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.MOLTO ILLVSTRE
S I G N O 11 M I Oj •

Signor oiTeriiandiffimo-

Sce dinuo-

uo alla luce

fotto gliau

fpici
j
fclicif

fimi di V.S.

Molto lllu-

ftre queft’Opera affai famo
fa del Sig. Caualier C a s o-

n 1 5 la quale appunto per-

che è Magia d’Amore à Lei

particolarmente deue eflfer

dedicata
; poiché quell’effi-

cace incantefimoj, che nel

circolo delle fue virtudi (e

a 2 ' par-

i»
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particolarmente per la mo-
deftia, & affabilità ringo-

iare, oltre la nafcita infigne

nella inclita Città di N o-
1 j % '

rimber"ga) faquafino-

uella Maga la fila géntilez-

‘ za » & cortefia , dolcemen-

te innamora chiunque la co

nofce di prefenza, ò la ri-

uerifce per fàma_> . Onde
non le douerà parer iftra-

no» £e tratto anc’io dalfo-

dorofo fuifumigio di tanto

valore , corro all’incanto, e

li offerifco per fegno della

mia pronta volontà in fbr-5

uirla quanto per bora dalle

mie forze mi viene oppor-

tunamente conceffo . Refti

dunque V. S. Molto Illuftre

'a fer-



r

feruita in benignamente ri-

ceuerla, poiché eflendo O-
pra d'Amore,e venendole

offerta puf da Amore, ac-

compagnato da riuerenza,

merita d’effer amorofamen .

te da Lei raccolta, Ch’io

per fine defiderandole ogni

maggior profperità , le ba-

cio affcttuofamente le ma-
ni»

'

Di Venetia li 13. diNo-
uembre 1CF21.

DiV. S. Molto Illuftre

Affettìorutìjjìmoferuitore

Tomafo Buglioni.

a ?
*
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A’ L ETTORI
' V

'

TOMASO BAGLIONI.
\

»

jt Magia d'Mmore j fi*,

gliuola primogenita dei

Sig. Caualier Cafoni,natd

pochi anni doppo il nata-

le deliMutore i poich'e-

gli di diciotto anni la fcnffe,benchéfia

fiatariflampata piu volte,nondimeno

egli non l'ha mai riveduta, nè dato fe-

gno d'amarlay come fuo parto idi che

ella s'èmolte volte doluta '» fapendoy

che fe Ben giouanetta3& piena di ca-

priccii èfiata tuttavia accarezzata

filmata dal Móndo,il quale con le fre-

quenti richirfie,che ne fa mofira dcfi-

derio dì rivederla. Ella perciò ha fatti*

animo , ancor che priva dell'aiuto pa-

terno3& raccommandàtad mano pie-

tofa,the l'hacorretta, & trme'j che la

publicointerna à voi refiituita nel pri-*

miero flato delle fue naturali belle??

%e. I{accoglietela amicamentes perche'

ella lo merita per fe fleffa^r per tfjt

re figliuola! (ancor che- acerba), d'vm

.ianto.padYCJ •>
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T A V O LA
DI TVTTE LE COSE
NOTABILI

Comprefc nel PrimoDialogo del-;-

la Magia d’Amoro ..

a / .

.

.-.-V., * ...

Cadenzici tennero, che la
'

materiaprimafoffe eoe*
terna con Dio . fac.24

Achilie temperaua l'ira

- co'lfuono* fac.it 2'

Achille depofe l'armi per’

Brifctda . 184
Acqua come fiaamante della terra . 74
Acquario quaicofe inferiori ami . pf
Affetto amorofo ha origineda gli occhi .

fac.ij

9

Agamennone vecifo con Vaiato della

moglie 18s
Alboino fece beuer'a Rofmonda nel te

-

fchio paterno .- 128
Alcefiecofiantem arnare . 64
Amante-come fia la materiafeconda •

fac.48

'

Amante fi trasforma nell'amata , 48
Amante, & amata come vno± e quat-

tro.- 48
Amante cerne s'intenda materia remo-

ta.. j »

a 4 Amm-



' TAVOLA.
'binante come s'intenda materiapropiriì

qua
.

fac $2
Amante come ricetta noua forma . //
#cimante viue nell'altrui corpo . j 6

^Amante non riamato come fia morto*

fac J9 ,

# Amante come diuenga filmile all'ama*
ta. 62

Amanti diurnit humaniy e ferin i* 62

Amanti volubili quai fiano < 62
Amanti cofanti quai [tono «. 64
Amanti vert quai fiano . 64
Amanti falfii quai filano * 6f
Amante refi da Marte agile, & pron-

to . 9J
Amante refi vile dalle felle *

Amanterefoinhoneflo dalle pelle . 9$
< Amante come fia fatto lieto, e feflofò

dalle felle. ^ lej
Amante come debba imitar gli ele-

menti. 102
Amante come debba imitarti molo de'

cieli. 103
-'Amante iti chedebba compiacer fama-
< ta. to

3

Amante dette attender’ alla Mafiea

io 3 . :

Amante deut ejfir'autore di giofire. 103
Amante deue efiere virtuofo . 104

- Amante some debba[coprire le fittefiam-
• .me all'amata* . 107

' ' Aman-
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TAVO I. a :
Ematite dette ejfer faggio> e prudente**-

fac. 109
-Amante dette ejfer liberate, & armi-

&ro -\ ,o9Amante come djpenfi Phote * 109
Amante come rtefea compiuto aftrologo*-

109
Amante fe ben? inejperto prejìodimene-

niufteo . uf
.Amante conie s’accefi al fonte della

belleffa ' ideale
. ; ^ «

Amante mtfirail tempo , il modo y <&*

l’occafione

.

—
. IS4

Amante gode nel vederi*amata . 16+
Amante follecitat o dal defia . k>6
Amante sbigottito dal timore

. 166-
Amante pieno di: mejhtia.
Amante come veda l'amata ajjente. iòó-Amanti num erano i fattori . jg2
Amanti [imiti à gli Arabi . / 82-Amante? vero odia chi [copre il fio a*
more

. t $ t
Amante deue ejfer fecreto . ~ 18

1

Amanti come ji cangino in cigni3in lau

*

ri, in vjfgnohi& in mille- forme,
189

Amante vìue della luce dell’amata. 1 89 «
Amante come divenga giaccio . 190Amami come patifcono contenti . 19$
Amante come divenga vn*ombra . 191 +
Amante non e dotte fi trotta . 1-9 / .

* s 'Awan~

I

« ..ut.
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T A V 0 L A.

Amante è oue non fi ritrova . fac. 191

Ornate fi fpecchiano ne i verfì de gli

.amanti . . ,
> 164.

Amata felice ,il cui amante e Poeta. 164.^.

Amore diurno, hur/Mno, e ferino *• / 6

Amore commorirne difangue'* ij
Amore dtf;derio'di Intono 7

. //
Amore dcfderio di bello . /y
Amore inchina!ioneà quello , che par

buono. - //’

Am ore piu antico dì tutti i Dei . 16
Amore Dio de gli huomini, & de gli

Dei.- 16

Amore trionfa de^mortali, e de’ Numi'
infernali, maritimi, e celefi . 16

Amore non patifie dijhntione . 16

Amare riceve diuerfi art rituli . 16
Amore opera conforme alla qualità de'

fìggerti'* • - 16
Amore in Socrate dittino . / 6
Amore in Orfeo per vn tempo bumano

.

fc. i6‘

Amore in Terto ferino .< / 6
Amore honorato d’vn’altare nell'Aen-

demia Ateniefì*> / 6
Amore continua il corfo de' cidi . 17
Amore vnifee gli dementi. 17 "

.

Alture ferulto dall'vntuerfo 17 .

Amcretncorruttibilc potenza . 17
Amoredato arie dell'am, e fìpientifi-
mo . ty

Amore-
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T ^

T A V O L A.

Amore non mai dimo(Irato particolari

mente per Mago. _ faci. 17
Amore perche fia detto Mago, 17

Amore verfa ogn'bora attorno il bello •

fac.tg
Amore facondo, e Ftlofofo 77'

Amore origine delle fetente . / £

orca(fidente alla fapien\a ,, ig

Amore come fia Metafifico.> _ 20
Amore fludiofo di prudert\a. 20

Amore per quai gradiafcenda al cielo»’

" fkc.20

Amore còme contempli ilfommo inteL

tigì bile.- - 24
Amore come fi faccia beato .. 24
Amore perche fia detto Filofofo . 24
Amore [copre i fecreti della Metafifi-

ca:. 24 i

Amore come infegni ad afeendere al

cielo, r 2S
Amore conduce gli amami all'inferno „

fac.37’
Amore come fia Fifico.- 3

p

' Amore come faccia l'amante,e l'amata
'
1

vnfole .• 4p
Amore comediarioua forma à gli amari

tv». ss
Amore rende gli amanti vili , auidi di

honore . 67 .

Amore come sfericamentefi giriper gli

enti
. 6p,

a 6* Amore.
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T A VOI A.

'.Amore circolo [empiremo
. fa >7

3"

Amore come ammaeflri circuii tempo .

' fa-7

1

Amore vero , e fummo Ajfrol'ogo

.

7 &
Amore de ’ cieli in che confi [la. 81

Amore tra pianeti , c fegni celefli . 8 8

Amore ardente infufo da' pianeti
. 9 6

Amore indijjokbile caufaro dalle felle

.

fa. 9 8

Amore fe deriui dall'elettiorìe . 98
Amore fe dipenda dalla proportionata

pofitura di pianeti. 98
Amore fe conofca il tempo piu atto ad

• infiammar gli huom ini'

• 99
Amore come fi rimai per vinti delle

Stelle. 99 i

Amore infame come caufato dalle Stel-

le . 102

A more come finMtifico . / tz
A more amore della A4 tifica . / / j
Amore imntato' dall'otto . 114.

Amore adopra la mtifica per confermar' il

fuo imperio . /ij
Amore come faffò origine detta concor-

• danza de' cieli . 119
Amore comparte tra gli elementi la qua-

lità. 122

Amore infegnò à ballare à imitaiione del-

le flette.
'' 1

137
Am ore comefia Geometra . 141
Amore infegnò la Geometria. r+i

Amore
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V

r a v o t a:
Amore innalza le cofe baffi . [ac. tj2!

Amore declina le cofe alte . ij2
Amore dtfpenfa premia pene. tjZ
Amore veloce perche ha l'alt . iSS
Amore bà ia vifia acuta

.

/j/
Amore perche da' Poeti fia dettò cieco •

fac./fS
Amoreprecettore dell’Optica • _ ijy
Amore ha maggior virtù dell'elitropta .

faà.164
Amo? e dalle lagrime catta il fuoco'

. 170
Amore comefia arithmétko

.

/ 7 /
Amore operane' bniti3e nelle piante, fac*

data 17

1

Amore virfi alle braccia Pan

.

' 172
Ambre nacque advii parto con la Vitto-

ria . : 172
Amore maeflro in ogni facoltà,cr arte *

fac.t72

Amore inulto Dioà fabricar' il mondo

\

fac. 174
Amore autore dell'Arxthmetic

a

.• 17j
Amore [ignificato per l'vmtà ~ , 17

y

Amore detto forila vnitiua

.

/7j
Amore come tnfègnò à numerare. 17S
Amore [dilettadella [olitudine . tst
Amore pnlefe ha canino fine . 281
Amore come infegni [ammaro 3 fottra-

bere} partirete moltiplicare- 181
Amore è dolce forz^a . 18

s

umore efiaue inganna

.

/ zj
Amore
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TAVOLA.
jintore prende diuerfe forme . fac. / 85
dimore cela lanette nel fuoco . ipo
Annibale perfe il frutto della vittoria

per vna femina 184.'

Anima ingombratada fantafmi grò(fi ,

Cr irrefol'uti j
Anima non ft quieta in que(le cofe natu-

rali, e viftbili .. ,20

Anima s’innalza alla prima- caufa . ,20

Anima riceuuta Immagine dell’amata in

fe la riforma. 30*

Anima come afcenda alla confiderattorie

dellh bellezza di tutrei corpi

.

5 /

Anima come pofla vedere- netta foflan7a
fua la helltffa . j r

Anima come contempli Immagine detta

-beltà Ideale
. 32:

Anima come contempli la kelleffa in-

telligibile
. 3 t

Anima come ripofi nelle braccia del cele-

fle amante.. - ^
-A w/wm pre(la la forma al corpo

.

j /

Anima dell’amante come volt nel petto

dell’amata. .ji
Anima, prettofi tra le cafe create $2
Anima ingombra in ogni fua parte il

cofpo

.

J2
Anima quando fia infufa nel corpo del-

l’infante.
4

j2
Anima vhica forma del corpo . 66
Anima del fapiente fignoreggia i corpi

cele-
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T A V O E A

.

Cele{li. facciata 9$
Slmma partecipe d'armonia .• /22

Anima cornpojìa con 'ragione d'armonia

che proportiani .

Anima afe citò nel mondo Tntelligibtìe la

diurna armonia . - 1

Anima dell'vmuerfo abbellita dal rag-

gio della diurna bellezza . 145
Anima ornata dal raggio della diurna

beitela, * ' 146 ^
Anima l’accoppiaal corpo con ragione di

numeri*> 174
Antioco morto dalla moglie /£/
Arabi rhrouarcno il monocordo . 1 SS
Arabi inmntari dell' driihmctica . j 7$'

Arcod1simore fatto geometricamente ••

Arco d’ simore ciglia dell'amata . 176
Arco d’ /Smore fignfica infidie . 157
Ardore amoròfo come nafta dagli occhi .•

{ SS’

Ariana piangendo * acquila l'amor di

Bacco'. ' 170

'

Ariete celejìe quai cofe inferiori ami. 92
Arione co’l canto acquijiò lamor d'vn

delfino.' _ 1

S

4
A riftojftno creduto inuentore della Al u-

fica .
. 1 14

Anifarnetica amorofa .. 177
Antfarnetica ritrattata da Amore • 17 7
Ariifarnetica facoltà diurna . 174

v siriifame-
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;

TAVO t A.
Aritmetica ritrovata da gli Arabi.

fac.174
Arithm etica mucntata da cattino dcmo~

•tye • 77/
Arithmetrcafignfica arte di numerare f

176
Anthmetico buono chi sà numerare gli

inganni delle donne . 18 8
Armonia,che cofa fia * 11

3

Armonta amorof« qual fin rij
Armonia amorfia tra Laudamia

>

Frotefilao . 129
Armonia piugrata,?? perfetta qual fia .

t$2

Artifici) amorfi incantano gli huomini .

189
Artemfia amante humana

.

* s 2
Afcendente, Sole 3 Luna , e Sorte luoghi

principali. ^7
Afretti vari}di pianeti3& loro effetti. 82
afi olfo 1 rasformato in vn mirto . / 8y
Aerologia amorofa•

. 107
Aerologia in genere qual fia. 73
Atti d'intelligenza fienimo grado d'A -

more . 2*
'

. " B

BAcco infiegno ballare à Tirrem . 139
Baci incantano gli huomini . /SS

Baciandogli occhi fi bacia l'anima. 1 y$
Balli confiano di numeri corrifondenti

à i numeri [onori . * nò
Balli
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T A VOL a;

Balli delle Stelle offeritati da ìngeniofi

,

fac.t$6 .

Beatitudine amorofa caufa finale * 69
Belleffa tn che confifa ^ /

BeUefjfa eflertore come fi rapprefenti al

-

l'anima conuerfa a i fenfi . ^ /

Belletta dell'amata come rifflenda nel

-

l'amante . ~ 62
Bellezza caufa efficiente . 69
Belletta ideale caufa cjfemplare » 69
BelleT^a corporale, e fenfibite .

BelléXJa Intelligibile, & Ideale . 149
Bedettdideale confiderai teoricarnet**

. #
143

Belle'ffa diurnain Dioferina alterariotte

rijplende * *

Belletzjt diurna otte fpargai fuoiraggi •

Belletta idealeparticolarecome
fi fori

mi. 144
Beitela Ideale rijplende in Dio . 14^
Belleffa incarna gU huomtni v /££
Braccioi e fue mifitre . 148

• C *

C^jrfldei chi fojfera, fac.td
j Callignila Imperatore amante fe-
rino

Canto dolcifiimo tra tutte le melodie .

<7 alletta tutte le co-fé viuenti . / $o
Cam 0 placa la crudeltà . .

• . /

V
*

'
’

’

r
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T A v o la;.

Canto fa: molti buoni effetti . fac, 134
Capelli delle donne quali effer debbano .

-- 124
Capricorno celefte quai cofe inferiori

amiv. 96
Caufa efficiente amorofa qual fia. 69
Caufa materiale amorofa qual fa. 69'

Caufa formale amorofa qualfa . 69
Caufa finale amorofa qualfia 69
Caufa efemplareamorofa qual fia . 69
Ceruo s’acqueta con la melodia dellaFù

fiuta .. 139
'

Chirone, perche infegnòfuonaread A-
chille- „ / 72'

Cielo marito della terra. • ^
Ckló infonde virtù generaduA nella ter-

-

C/V/t s’amano vicendèuolmentc. - f

1

Cieli mancano di generatone. fi
Cieli non patifcona mutatane»o altera*

• . fr
Cv/0 decimo

;

« /«a ft
Cielo nono, e feto moto . tó
Cielo ottano, e fuo moto f- fi'

Cielo ottauo da chi fia amato fi

Cieli de*' pianeti, clèro moti . fr
« Cieli de ’ pianeti da chi fiano amati *83

t Cieli hanno ciafcuno il fuo Jpirito intei

lettuale ti9

deli come formano, armonia foauiffi-

ma». 119Ì

Cieli
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T A V GL A.
Cieli fanno di loro mouimmto con tetti-

lentijfime voci i fac.120
Cieli godono ciafcuno ilcanto d’vna SU

^ 120
Cieli npteni di foauìffimi concenti. 120
Cieli continuano il loro corfo- in virtù

d'Amore. 12 r
Ciglia congiunte fono quanto i circoli dei

gli occhi . , 124
Ciglia quali ejfer debbano 124
Circolo, che cofafa . jjz
Circonferenza, che cofa fia . ijg
Clarina belliffimdamata da Dafone. 27
Clima tranquillaua co'lfuono l'animo

;
[degnato'. 7 /$

Clitennepra conferito l'amor maritale.

co'l fuonov 114
Clitermefra amantevolubile . 64
€Titofonte incantato da i baci di Leu-

f
cippe '

%
I$6r

Cognitione di numeri come verfi attor-

no labelltzjzA diurna. 174

vermiglioì .......

Commodo Imperatoreamateferino. 6g
Concordanna procede da Amore. 1 / JT

Concordia ìnftituita daAmore. 1 tg
Confinane non Buona tra Fiordifina

,

e Bradamante. taS

ConfonanTa mirabile tra Fiordfina, 0

Rie-
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T A VOI A.
•

,

Ricciordetta . facciata t2 S
Confomnz.a> che cofafia. l27
€onfonanfa amorafi qual fia. 127
Confortarmi perfetta traEuadne, <&

Caparne. 1 27
ConuenienfA non ètra due concordati zjt

^
d’vn'tffefo genere * 12I

Conurto di timone con qual
3

occafona-
' f°Jìe Tatt0 - 9
Ccnuito di Lartn'fo di Adeditià imita»

tiene de* Platonici . 9
Ccrebo fabricà vn'tflromento di' cinque

,

corde. iqf’
Corda deInarco d'amore ciò che fignifi

-

chi. l$+r
Corde de gli iflromentionde ftano dette '•

Cèfiia dad'hmmo, e /Itemifura- 149
Cofmografld qual fina - 7fa
Cofumi caufati tridui modi dalli ftcUti-

fac.99
.

'

Cubito quantapartefta dell*alte^T/d deli

ihuomo . 14?
Cuore dell

1amante materia prima. 4à
Cuore dell'amante come ricetta in fe la

forma dell'amata . 4S
Cuoredtliamante caufa materiale. 69

D

DAfone innamorato canta foauemen

te. 27
Dafone nauiga in Cipro. 2$

'

/ Dafone

Digitized by Google



TA V O L A*

Dafone amante di Clavina * fat.i

p

Dafone entra nelle[cole d'Amore

.

2 9
Dafone accolto caramente da amore.4 9
Dafone amante datino . 62
Demetrio accefo di Lamia feriafoaui-

„ tà del canto . tu
Demetrio morto dalla moglie„ 1

Democrito nauigam Egitto per impara- '

rf . 2$
Denti, quali ejfer debbano . 124.

Deferì ttione delgiardino del Pancetta

Defideno dell'amarne > quando fia moto
retto . 72

Defidtrio dell’amante e moto circolare, e

Deftàerio dell’amante quando fia moto

circolare

»

72
Diaone vedeua Eneafeben lontano. 166
Dilettoaffetto della Mufica . >///

Dio cagione,e principio delle idee . 744
Dio, atto fimpltce, e puro . 2/
X>/0 rilucer nelle creature tiraggio

di perfettione .

{lancile creaturecome in fuofeggis.

3S
Dio, huomo immortale . ,

Difgratia refa grata da Amore . / ^0
Dijperatione , vltimo termine de glia-

manti . __ 7/2
Doglia delVamata inferno dell’amante»

\ fac.yé
. .... ..

v
*• \ £>i-

Digitized by Google



TAVOLA.
; %

Diflòrida maggioredalla materiaprima
À Dio . fac.20

Donna pili degna delihitomo . $6
Donna gratuita come imprima nelpar-

to Immagine della cofa defiata . 44
Donna xche balli bene , ciò che acquifti*

f*c • / 39 ..

Donna adorna del raggio della diurna
' belle\z.a , 36

Donne affettano effer vagheggiate . 16 1

Donne a qual fine fi preuagliono de gli

Ipccchi. 164 -

Druidi chifoffero » io

E

ELefante fi
placa coi fitono del tim-

pano ; v fac. 1 ff
Elementicome

fi
conuertano VvnoneL

l'altro . • 78
EAimentisCome infiemes'amino . 7 <?

Elementi come fiprefitnol'vno all'altro

.
perpetua generatione . 79

Elementi come concorrino à formar i

corpi mifti. 78
Elementi etifiordi nelle qualità . 79
Elementicome formino armonia foaue,

'fac. 12 /

Elementicomefiano vniti da amore.79

EmiIto viro amante . 6s
Enn 9 vnità, punto, incorporeo

, foftanite

(0preme fonoittfinite . 179
Egualità e foggiopiù caro d’Amore. 142

Ero,
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T A V O L A.
Ero , cfr Leandro veriamami* fac.64
Ero numerati* imomenti . 178
Efemplare vnico di Dio . 444
Effere,& operare fono tra fe eguali. 6a
Etade alcuna non efferefeparara dal

canto .
'

1
. 7£2

Euadne fi gettò nel rogo ardente del ma,

rito * 427
Eumonio Citaredo fauorito da vna cL

cala . /^
* y

PAccia decima parte del corpo. 148
Faccia » & mano inlonghéXzjt v-

guati. fac. 148
Fauola di Pan , & di Siringa > e fua fi-

gnificatione . ni
Febo liberò la Greciadallapefie co’lfiuo-

-, mo .
/$6

Fi licita, vitimo termine de gliamanti,

fac.tjz
Fiamme amorofe , come nafcanoda gli

occhi . ' ij$
Figli diTitane guerreggiarono co*Lete-

' lo • 22
Figli di Noè fabrìcarono vna torre per

giungere al cielo , 2$
Ftpure,ciòcheJiano . ''V" /jz
Filippo Macedone incantato da vna
Tbeffala. ,g7

Filli ingannata da Demofonte . j 84
Filli numera ?bore indarno

.

. - 17 8
"

» -
'

- EHone

Digitized by Google



T A V O L A.

filone Argiuo inuentore della Geome-
tria .

. fac. 141

Filofofia ciò chefignifichi . if

Filofofi chi filano . io

Filofofoveroe Amore . 17

Ftlo/ofi difcordanti circa i principi) na-

turali. 4Q

Fiftcaamorofa

.

• 41

Foglie d'herbe s'adoprano nei venefici)

amorofi. . iSj

Forme dementali fecondogrado di amo-

re . 23
Forme mifie terzo grado d'a more . 23
Forme vegetabili quarto grado d’Amo-
-re. 23
Forme fenfibili quinto grado d'Amore.

fac.24 ; Ì

Forma imellettiua fefio grado d' Amo-
re • . 24

Forma,materia , e priuatione principi)

naturali. ... . 34
Forma detta padre delle cofi . ,jo

Forma corporale,e (pirituale . / /

Forma efientialc-,& accidentale . j 1

Forma corporale

,

or efientiale qual fia .

fac. 3 /
—

Forma corporale , & accidentale qual

fia. 62

Forma Jpirituale comefi dinida . 62

Fotma jpirituale fofiamiale qual fia.

fac.62 \ . ;

i - '.-A' Forma '

Google



TAVOLA.
Formafpirituale accidentale qualfia.62

Fracefco Patritto difefe l'opinione d'A-

rifiotele contra l’Angelucci . fac 4*

Francefco Petrarca come acquiftò l’A-

more di Laura .

Fronte qual ejfer debba .

177

12+

GAmba dell’huomot è fue mifure .

fac. 148
Gebardo Trufces Elettor di Coloniafi

marita . /

Cebardo Trufces efclufo dalla Chiefa di

Colonia . /<

Gelofita come fia caufata dalle flette. 102
Gemmi celejìi quai cofi inferiori amino .

fac.8 6
Generattorie caufà principale dì Amo-

re . So
Generi della melodia fono tre • 120

Generi dell’amorofa armonia quai fila-

no . 120
Geometria amorcfit . 120
Geometria ciò che /ignifichi . 140
Geometria le cofè inferiori, e fitperiori

mifitra » 140
Geometria prefla il modo di trottar l’e-

gualità .
-

“

/40
Geometria fe fu ritrouata da Filone

Argino . l4l

s
- b Geo-
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-

*Geometria fe fu ritrouata da Vaiami .

de» ' fac . i-4t

Geometria infognata da Amore . 141
Geometria poftain opra prima in Egit-

to »
;

*41
.

Geometrìa come fi diuida . 142
Geometria teoricamenteciò che confide-

ri. 142
Geometria in prattica ciò che operi, fac-

ciata 143
Gige paftore co'l mez-o diAmore fatto

Re ‘ _ /jo:»

GinnofofijU chi fojfero , . 63
Gioite amante volubile . 63
Gioite ama il fofio cielo . 84
Gioue ama i Pefci,e’l Sagittario . 87
Gioite quai cofe inferiori ami . 9

1

Gioue trasformato in vnToro * J49
Gioue, percheaggrandì la notte,che giac

que con Alcmena . .176
Gioitane,che balli benetacquifia amore.

fac-139

Gifoardo incauto in amore . 149
Giudiciaria aflrologia qualfia • 76
Giulio Volluce tenne che'l ballofia parte

deflamufica. 76
Gradi per li quali Amore afende al

Cielo . 2J
Gradi d’Amore di che fi

ano fatti . 2j
Gradi d'Amorequanti fiano . 2j
Gradi d'Amore di che fiano adorni. 2f

c Ora

-
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:Gratta di bella Doma che operi • fac-

data 132 *•

'GrcJJeTjia meta dell'altera dell'huomo»

r148 ' •
' V

Guancie qual cJJ'erdebbano . j24
Granchio celejlequai coje inferioriami

.

9*

H

H Ercole cefo dalla virtùper Amo-
re. *

. 184

Jri lagni mufico aggiunfe.la fejla corda K

l 3S
J-Jierarchia cele[le tripartita. 62
Ehpermneflra fola tra le [orelle vera a-

mante. 128
Homero perche diuenne cieco . 134
Honore ha vario il manto * 181

lioratto perchefoffeamato da Gli.cera .

i 77
Huomo piu nobile di tutte le creature

dopò gli Angeli . 33
Huomo creato afimilitudine di Dio . 3$
Huomo come fia fimile alle cofe inani-

mare . . 3S
Huomo come contenga con lepiante. 33
Huomo come non fui diffimtleà gli ani-

mali . v,
•

' 35
Huomo come fta conforme à gli An-

geli . 3S
b 2 Huo-



tavola;
Jpfuomo detto picciol mondo

.
fac.33

Huomo ha infite iri*fe tutte le creature .

f*C‘3T
' ....auomo partecipe della diuinità . gfHuomo atto aconuertirp, nella natura di

Dio. , . 3f
Jtiuomo ha potere di farfi figliuoli) di

Dio .

uomo detto Dio
« 3

6

a_uomo può ejfer chiamato Dio . fac-
ciata 36 -

auomo Dio terreni\ . 36
auomo comprende in fe tutti dui i

fijfi
.

fac.36
attorno dominatore dife fl-ejfo . faccia-

ta py
auomo può fiiperar l’influente ceiefti .

99
adorno perche fi

diletti tanto della mu-

fica . 131

auomo perche ami la belle7Ja efirinfi-

ca conforme all'ideale . 14?
auomo vede in tre maniere • / 69

auomo di poca vi(la facilmente s'inna-

mora.' t-69-

auomo filo può numerare . 1 74
auomo perche fia animale fapientijfi

-

mo. ' 174
auomini per qual caufa s’appropriaro-

no le lofi. t+i

*- '
s
* idea
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T Deantlt. memedell’^rchitttto qtutlA fi*- . , fac. 144
idee che coffa pano. 244

triplici Piffera . /^
fa»»» Pifferi caufale in Dii. 144

Idee hanno Pifferi formale nell'Angele*
facciata 144

Idee hanno Pifferi participato nelPhue*
mo

. 244
Jdet delle coffe non fono in Dio.* t* e
' A *

~ fm
J " w

Jdet dette forme deHe cofe . 24f
indiane portano tante cordelle quanti (U
* mantihanno.
Indiane piu honoratesborniopiu amari*

• rie
Indicele ffue miffart. 14

?

Indizio d*vno che fiainnamorato . #79
Incarniamoroji comefifacciano »- tip
Incanti amoroffe ridicoli * t8+
Infinito come fi confiderà nel?amami*

facciata

Infirmiti diffamata Strugge ilserpodei*
l'amante. Si

Ingegni ritrovai me\x.Ì . jg
Intelletto ffeculatiuo eottofee il vero, jz
Intelletto prattico defìdera il bene, jz
Intelligence come muovano il cieloà lo-

ro appropriato . tt$

v * 3 t«t
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1nuentori della Geometria . fac. 14

?

Imentori della Ai tifica . ut
Inuemort della Aritbmetica\ _ tyt

lfabella vera amante * '• óf
Ifinemomencio d'apollo ricevutoin Au-

lì come . '
: j4

ìmagine dell'amata come s'imprima nel

. cuore dell’amante • 1* <
• 4+

ìmaginedell'amata come fi conuerta in

,
jpirito k 6z

Ìmagine della belkl&a caufa formale *

;

tAbbra quali efferdebbano * i2£
Lagrime artificiopotente d

famore*

t fac.iép ' * ’

Lamia eo'lcanto infiammatia gli buoi*

v mini * - / v - t if

JLafciuia>e fraudo dell'amata comecatu

fata dalle pelle *. .. . a . ; •

Laura perqual caufaamo il Tetrarca*

fac.iyr *.• '
'

.

Lauratempio d'honore. . - //>'

Leandro^ Ero veri amanti •<
r ^

•JLeone celefie quaicofeinferiori ami. 90

Letitiadell'amataparodiedellamante

*

i fac.jéb • • •
•?;

#
'

•

Lettereamorofe fono iveri incantid'a-

* iww*.. . u s
1

Leu*
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Leucìppe incantàditofonte co' bacii

* fac t8&
Libero arbitrio elegge . j?
Libidinofo come fi conofca . 169
Ltbracelefte quai cofe inferiori ami. 96
Linea cièche fia *- i$2
Zfj*m s'intenda nellefatele d’a-

morev
Linea triplice. //*
Linea retta ciò ches'intenda -- //*
Linea media qual fia . • //*-
Linea circolare ciò ches'intenda * //f,
Locht principali qttaipano
Loco commune tra gliamanti qual fia*
‘ fa-7*

'

Loco proprio de gliamantiqual fia

.

7.2

Z0C0 naturale de gli amanti qualfia. ?2
•Loco violento qual fia . 72
Zcwfuperiore dell'amante qualfia *73
Locoinferiore dell'amante qualfia . 73
Luna amati primo Cielo *• 83
Lunaama il Cancro Celefie . ^
Limatoleappendente# forte lochi prinm

\ opali 77-
Jf£

M^gi chipano. fac, toMagia non ancorpalefota in a-
* more .

. . 7
Magiafitdiuide infetentifica# cerimo-

niale ^ ia
b * ‘Ma-

'
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Adagia fetentifica, efua d:utfione . f.t4

Adagia fpeculattua, e fua, dittifione 1

0

Adagia reale, e fua datatone . fkc.12

Adagia rat tonale , e fua dittifiotte'fhc> / 2

Adagia py l' tica, e fua dittifione * 12

Adatta atttua 9 e fua diwfione • i

3

Adagia fin fitta , e (ita diuifione • 13

Adagia acrobata qual fia • 1

3

Adagia lignifica fetenza , 1J

Adagia come fu chiamata da Filone• 12

Adagia cerimoniale, e fua diutfione* ij

Ai*gi* naturale conce[fa . ij

Adagia reprobata» e fua diuìfione . 1s
Adagi4 theurgia, e fua dmifione . 16

Aiano longa come e la faccia * 147

Aiano qual effer debba, - I2f

Adano decima parte del corpo • Ì24
Aiacareo «mante ferino, 63
Alarti Antonio trasformato in Cleopa-

tra, f*

Aiarti Antonio ffreT^a l'Imperio per

Cleopatra

,

*

Alare' Antonio Flaminio pianfe label-

la loie . r. .
H*

Alare rogò memoria della dimtta eie

*

. menfa . ,

2*

Adarte ama il quinto Cielo • *JT

Aiorte ama l*Ariete* e lo' Scorpione, Spi

Adaerte quai cofé inferiori
ami. $4

Adarte dim&fira lamura M'amante .

fitc.pf
Marte
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JMarte quando renda l'amante medefio*

fhc. py
J\4arte,e Venere infiammanogli huomiw

ni
. fitc.p6

2Ì4atena prima è pura potenza. 20
Materia prima e tl grado primo d'A*

more
. 2 -

A4aierieh forma, e priuatione,principi]
naturali .

Materia prima3 e feconda
Materia prima qualfia.
Materia feconda qual fia .Mareria propinqua qual fiaMateria remota qual fia *Materia madre delle cofe

. 9Materia de* C9rpi ornata dal raggio del-
la diurna belUffa „ ,^

Medea ingannata daGinfine . 7 84Membri del corpo come ejjer deono. fkc«
ctata 148

Membri del corpo come firmino fiatie
armonia

, I22
Menefione amante ferino. faMente angelica i/luftrata dal raggio deU
v la diurna bellezza

.

' l4*M ento qual efer debba . i2gMercurio ama il fecondo Cielo . g5,

Mercurio ama la Vergine 3e Gemini. SS
Mercurio quai cofi inferiori ami . - 86
Mercurio creduto inuentore della Mu-
fica *

r

, ; . in
* / Mer~

40
40
4*
+*
**
y

2

Sì
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Mercurio forma vn'inftrumento di tre'

corde. fac.i^g

Merafifìca guida l’intelletto alla con-

tempianone di Dio , 20Meiafifica fetenza-vicina a Dio 20
Meta

fifica amorofa. 2t
Metafifico degno di diuini honorì.. 211

Mefifio del vederedi[firmile da’ mez.z,i
i de gli altri [enfi.

- ' 161M efifii de i fienfi quai filano materiali ..

firóz •

Mez.z.0 del tatto qual fila. 162Me L2io dell’odorato qual fia / 6z
Mefifio del gufio qual fia.- r6$
Me’fifio deli’vdito qual fia .

*
* 163Mez.z.0 della vifta qual fia. 163Minatto Minucci aiuta à eficlndere

« dalla Chiefia di Colonia- Gebardo
- Trujces. -

.
• • * ‘ rMinutio Minuccichiama alielettora-

to di Colonia Erneflo Duca di Bauie

-

• ra.- • 1 zMinutio Minucci va in 1filagna .- 2
Minutio Minucci ottiene dal Re di
* Spagna,che nuolgabarmi di Fiandra
ì alla folleuattone de i fiati deliElet-

^ forato diColonia

.

* 2
'Minutio A4inucei ritorna in Fladra. 2
Minutio Minucci e raccolto da fimi
" Cittadini con molta aflcgrefifia

. 3
Minutio Minacci e inuitato da 'Serto»

" v *" * rio
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rio Fancetaad vn conuito . fac-f'

Mitridate» amantevoiubile . 6?Modefiia dell'amante infufa da Mar-

. te, e daGiouev 94
Jfcdoglte dt Candaulc bellijjìma . 32
Moltiplicare y come fia infognato da
. Ornare.

. j$2
Morte come viua. - / pà,

^Mot 0 retto non può ejfier conìinuof yo
JWu

t
fica amorofa * /30M tifica rmniflra et Amore / 12

'Mufica facejfiire i penfieri noiofì. / tzMufica come fi diuida . . ; t 6
.M*fic* naturale come

fi fottodiuida ..

/ / 5:

tfica artificiale come
fi fottodiuida .

< / /£Muficapratica comefifottodiuida. / /Mufica che cofa fia., 1Mufica in che ricerchi l'ordinr. 1 2

3

Mufica. ricerca modo nel progrejfio di
.tuoni., fi j 22;
.Mufica ricerca la Jjjetie,ch’e la Jbauità

, della vóce .- '

i2f.Mufica vocale dilettenole'. 13$
}
Mufica vocale à tutteletà cara . 133

.Mufica rallegra i cuori . 133
Mufica mone piu gli animi d'ogn'altra

* f°fia ••
- \ j33

ìMufica per che tomo ci diletti . 1 34
\Mvfica come procuri amore . 13?

b 6 JNar~

Digitized by Google



TAVO L A#

N .Areico innamorato dife Beffo. tèi

Nato in larghezza quanta è tengo

vn'occhio. pie. t48

Nafo longo quanto e vn labbra . 148

Nafoqml ejjer debba. 124
JSiafo terzjt parte della piccia

.
^

148

Natura e £hmulata dal defiderio di per-

fettione. ttS

Natura de gli amanti come fe conofca

dalla qualità de gli occhi < 168

Nipoti di Belo odiarono i figli di Egiflo.

pie. 128

Nerone vide arder Roma co diletto . 1 1$
Nerone fece morir la madre . 11$

Nerone fece morir ilfuo precettore

.

/ 1

3

Nerone s’acquetò col fitone di Terno Cu
tareda. iti

Nettuno amante Volubile . &S
Nettuno traiformat 0 in vn caualto. 149
Non è bello il bello , ma è bello quello, che

piace .
" 146

Numerare ciò chefa. 178

Numerare infegnatoda Amtnre . 178

Numerare concejjò filo all*huomo . 174

Numeri [onorifono il[oggettodella A4a
fica . H9

Numeri congiuntineU’vnità • i?6

Numero ciechefin, 17

à

Nh-
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Numero ciò che l'tntenda nelle fcuote

d'amore. fac-i7*

Numero pare amabile . 183

Numero pare femina . 183
Numero pare fi diffide in numeri egua-

li. tt4
Numero impare odiofo . 184

Numero impare majehio 3 & efficace .

fac.it 84
Numero impare fi diffide da numeri in-

eguali . *84

Numero e forma accidentale • / 84

Numero ternario meno dannato . 184

Numero ternario ciò che rappreftnti

.

fac. 184

O
* .

*

OCca innamorata d'vn Citaredo *

fac.tzó
Occhi qualt effer debbano . >23

Occhi organo del vedere * ///
Occhi organo rifplendehte • 13f
Occhi parte del Sole . 18 &

Occhio membro dittino . ,136
Occhi ambafeiatori del cuore .

' 136

Occhi nobilifftmifra gli aitrimembri .

' fac.tjó
Occhi participanodel celefie fuoco. 136

Occhi ci rapprefentano il mondo fen/ibi-

le. r
‘ •' If>

Occhi
.
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Occhi tormentano L'amante . fac. /jg
Occhile loro laudi . t^
Occhi in quanti modi fi poffana ingan-
na™-

, ÓJ
Occhio s'inganna per la difianca _ 165
Occhio £inganna per l'imprettionr del

.
l'animo.

Occhio come veda direttamente - / 67
Occhio come veda per refleffione 1 67
Occhio come veda per rèfiattione . 168
(Occhio col cerchio rojfo, & humìdo ciò

che lignifichi.. l6s
ficchi0 grande , e rojfeggiante ciò che

,
dinoti

». 168
Occhio quando dinoti eccetto d'onore -

169 ^

Odio tra Pianeti

Odio immortaleeaufitta da pianeti• 8$
Odio tra gli huomini onde nafea „ fac-

ciata Ss
Oggetto del metafica qual fia. -. 2a .

Oggetto del Pifico qual fia ti'
.

*

Ogni cofa fatta co ’ numeri .. ì72
filimpia ingannata da Btreno

. s r
Olimpia piangendo3acquifiò l'amoredei
c

- Red' Irlanda. '

Olimpia moglie di Filippo conobbe la
beluga incantar gli huommi .-jg7

Opticiappartiene al vedere . tssOpttca parte delta geometria - / f r
tipica confedera feicofe

.

*

. Ordine,
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Ordine , modoy c jfecie delia bellezza

eflrinfrca

.

- fac-i*3
Orecchie quali ejjer debbanov / 24
Orfeo per va tempo amante human0 -

" 16 '
' ’ • * ' 1

Orfeo col fuono accefe deWamor fuo

molte Ninfe. 113
Otte e egualità, iui e concordia . 141

~ p. u u

* v * V •
'

I
Jf
Ace odiofa*

r - f*c. / 87
Palamede autor della geometria y

i4 t

fan vinto alle bracciada Amore . /?z
Pancia che panifichi . itti

Pantea vera amante

.

"
. \ 6p

Paride faifaamante

-

' ' ; 69
Parole incantano gli huomint faccia

*

.

ta 1 8f
Parole dette da Simetra per incantar

’^Delfide.
ml 18?

Partire artthmeticamentecome fia infe~
‘

' gnatoda Amore .*'** 18z
Pazziarefa faggià da Amore . 191
Penelopeadottando VHJfenumeraigtor-
• \ • t7f
Penftero e principal operartene dell

3ani-

^ ma.
,

*
‘ 5f

Per qual caufa non tdiamo l'armonia

de
3

Cieli. ‘- Ì4 - tiz

\ feri.
i .

1 — .

! 1
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pericolofattodolce dì Amore* fac. rpt
Pefci celefli quat cofe inferieriamino.p?
Pianeti come

fi
amino 74

Pianeti come fi odiano . 7

p

Pianeti come infondano amore,& odio,

facgé
pianto e artificio potente di Amore *

fac . 169 •

Pianto di Ariana infiammò Bacco. 179
Pianto d'Olimpia accefe il Re d' Irlan-

da. 170
Piede cpalcffcr debba. iryt

Pietà,è mejjaggicra d’Amore „ 69
Piramo,eTisbe veri amanti . 64
Pirota,e Parafilo cuochi celebri &
Pigmalione accefì d' vna fi

atea . 149
Platonedimoftra come Amorefia Aie-

dico , e Aiufico , Afirologo ,e Poeta*

fac. 14
Platone tocca ciò aliasfuggita t$
Platone non feparò la Fifica dalla Aie-
. tafiftca . 40
Platone tenne,che la materia primafcjje

eoeterna con Dio . 2?
Platone amante diurno * pp
Platone ninfe la mala inclinotione

. pg
fiatone tenne,che il ballo fia parte della

Aiufica.. ut
felice, e fite mifure . ‘ 149
Polfemo mofiro fi dilettò di Aiufica *

fac. 1 //

s Poppe
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Poppe quali ejfer debbano .
fac. 12

S

Principi)} naturali quali fiano . 40
Priuatione » materia , e forma principi

/

naturali * 4P
Priuatione3 che cofa fia. óf
Priuatione non ha ejfen^a alcuna . 66
priuatione come irnefa da Platonici . 66
Pnuatione amorofa come fegua . 67.

pronomi mio9tuo}€ fuo 3 quando nacque -

ro., 14 1
.

Prudenza dell'amata come infufa dalla

* Jtelle .
.

'

Pulfatione del corpo onde deriui * 12*
Puifattone cottofciuta al tatto • t2Z
Pulfatione del corpo èarmonia • 12Z
Pulfatione del corpo come fi

conferiti .

,

.fac. 122 . ...

pulfatione del corpo come fi alteri, fac*

«4M /22

P««ro è principio d'ogni grandezze •

: fac. 1 Vi V ' V

P«»w «è chePintenda ntUe fatetid*A-
worc. „

• ÉL
’

:

OVattro grani d*orz.o fanno vndi-

to. .
/**•/**

Quattro ditafanno vn palmo» #471

Quartro palmi fanno vn piede geome-

trico .

Rag-
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R
• *

»

'
*

,
* ^ t

Reggio, delta diurna luce in che ri-
jplenda fac.34,

Raggio della diurna bellezza: flit nelle

donne rifplende . ' $6
Raggio vtfiuo come fia chiaro + iyp
Raggio vtfiuo come fia dolce . jjp
Raggio vifiuo come fia fiottile •, gjp
Raggio vtfiuo comefia aceefio ~ 160
Ragione, ciò cheoperi . jz*
Rea à quai populi infiegnajfe à badare»
facies? v •

Rifio incanta gli kuomini. tSp
Rofimonia perche tendefle infidieadjiU

boino»
,

l . tZ o»

S
' 1

t * 9 “ ‘
1

•**

S
acerdotiapprejfio gliEgitti chi fife
fi™- faccia

'Saette d\Amore,che cofiafianov . */*.
Saggiodomina le {Ielle . pg
Sagittario celeflequatcofieami . ^7
Salmace gode l'amato* fanciullo

data 168
Samij fiacrificarono vrt ginnafioad di-

more., t 6
Sapienza cofia bellifilma #7
Saturnoama il fiettimo cielo » 84

Saturno,
»
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Saturno quai cofe inferiori ami * fac-
ciata 92

Saturno vnito à Marte ,eà Venere ciò

. v. che operi. -- •.fac.p*
Saturno figmficatore dell'odio . 94
Scipione vinfe la mala inclivatione •

'•

' fac.99
Scorpione celejle, quai cófiami . 97
Scrittori di Magia hanno la[ciato che

defìderare * - *

^
Segmento maggiore,che cofa fa. t$3
Segmento minore,che cofafia. 'tjg
Segnidi hbidinofo quaifumo . 168
Segni per Conofcervrtignoranti* 5

Semicerchi dell'orecchie quali ejfer deb-
beino*-

‘ *
/24C

Senaualle adorne di bellijftmc gentil-

donne

*

Scithi trottarono ilpentecordo . 1

Simetra come tenta d’incarnar Leifide«

/tf* V*
*"

v’.

'

Sinderafi fiìmulaal bene r -
'fi

Socrate amante dittino * 6à
Sofonisba percheprcfe il veleni * [ tSg
Soleamatiquarto cielo. $ * 8»
Soleama ti Leone . - 87
Sole amal’Ecclitica* >• 87
Sole quai cefi inferiori ami

.

*
; 87

Sole,Luna,a(cendente,fom,lochiprinci-
pali .. pjf

Sole regge lacelefiearmonia *7;

Som-
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Stremare come s'imparidAmorèi fas-
ciata iti

SorteiSaleì Lunaccendente luoghiprm
cipali . 9$

SofìanzA dettammo, vnicx. 12

1

Sottrahere come fio infognato dAmo-
re. rSz

Speranza refori*Amor deaerata , fac-
ciata ipo

Spene vifibile, ciò che fin— tóz *

Spetie vtfibile, ciò che ^intenda. té*
Specchio quello che fiat, 16+
Statoa behtfjtma eh Clarino . p
Statoa di Cupido fatta. 4* ProfittiIr ••

/4<M£
f /yy* amano Vottano Cielo* So

Stellecomeinfondino odio*& Amore.-
\ fac.pó
Stelle attorno qttai cofioperino>
Stelle inclinano yma non violentano **

fae.io2
Sttficoro perchedìutntte cieco * /£#
Steficoro come racquieto la luce. o$#
Suono che còfa fia .

.
.m

£«0»o «fe/ timpano placai*Eiefante <*

fac.tjf
Suono della fifitda acqueta il cerno .

Superficie ciò, che s'imenda •• 1/

j

7
*

4-

Digitized by Google



T A V O L A*
T

TAlete liberò Creta dalla pe/fe- i$6
Taneredi perche fece vccider Gi-

Jcardo . fac. 149
Taure celefie quai cofe ami . 86
Tcreo amante ferino . 62
Termini che cofa fono* tj2
Termini come s'intendino . ij2
Tempo come èmfurato da gli amanti .

fac.iyt

Terpanaro mutò Fodio de* Lacedemoni
- in amore» 1 /i
Ttrpandro Mufico aggiunfe la[ottima

corda . 112
Terra quafi amante tiene Facqua in fi-

no. 7S
Terra comefta amata dal cieio . 79
Terra è corpo della prima materia . So
Terra come riceua Finfluente del Cielo .

fac. So

T'heodoro Angelucci tenne , che laFifi.

ca,grMetafifica fiano Ftflejfo . 4

1

Theut primo a diuidere i terreni . /42
Timore fatto d’Amorficuro . 190
Ttsbe,& Piramo veri amanti . 64
Tolomeo amante ferino . 69
Tolomeo con due precetti abbraccia tut-

ta FAftrolegia . 76
Trada Ninfa,perche adorata daTra-

ti* iSS
Va-
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V
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' ‘ * ' 1 *»

VAcuo s che cofa fia. fac.?i
Vacuo come fui nell'amante .

„ facciata 77 . ,
'

Venefitq avarofi, come fi facciano. 189
Venereama il ter^o cielo . 83
Venereama il Tauro ,ela Libra .

. 86
Venere quai cofe inferiori ami

. 94
Venere dimofira la natura dell'amata»

fac.pó * • .•

Venerea Marte infiammano gli hno-

mini
. 96

Venere fignificatrice dell'amore . 96
Venere come fi dipinga

.

/2j
Vergine celejte quai cofeami . 97
Viciffitudme in tutte le cofe . - 34
Viltà deIVamam e come fia caufata dalle

felle . 98
Vifibtle, checoja fia . 163
Vifibile, che cofa s intenda . 163

Vfi dell'huomo,c fue ntifure . 148
Villaamata fopra gli altri fenfi. 144
Vifia interiore qualfia . 144
Vifia interna fa hauere conuenien^a con

gli Angeli.
. , .144

V‘fta duplice

.

, /. , v 144
Vita come fempre muoia. A 90
Vnìone amorofa onde nafta . 173
Vtifinoj che cofa fia. 129

V 9 •

Vnì-
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Vnifono amoro/o tra Mitridate,*nifi

ficratea * fac./jo

Vmfono amorofo tra Caia Ennta>e Pu-

I
blio Rttbrio . ^ t$o

Vnità ciò chefia . 173
Vnità come rappreferiti Amore . 77^
Vno è principio di numero

.

773
Vno perche fia /imbolo d’amore* 173
Voce qual e/ferdebba . 7 2j
Voluntà confente .

Voluntà regina nell'huomo . /£

,

l IL II N E.
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;
DelSig-CuaHer

gvido casoni.
• < » .» i . . ,r ì

’
• X J

v f i : j: : ipi àtog9‘ Vrimcy • *i : - ?

|

v •.

Aveva cotifom
ma laude Mófig.

Mimicci aiutato

ad escludere dal-J

la Cbiefa di Colò
niail facrilego A-

póftata Gebbardo Trufccs, ilqua-

le mouendo mortifere arme nella

Germania cótta fin nitrillimi Spo-

la di Chrifto, s’haueua fotto falfo

titolo di matrimonio vnitocon le-

gamediabolico d Donna confor-

me d'gTiniqui penfieri, ecoftumi
fuoi > & poi (èguendo gli ordini

A - da
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% Della Magia d'amore

da, Papa Gregorio XIII. impoftili,

hatieua militato i quella dignità

Elettorale ilSerenrfs. ErneftoD$-
ca di Barriera, & per liberare quel-

TaffEtta Proòiitcia^ corfo in;Ifpa-

glia , haiieua non férifca corittaftì

ottenuto dal Re Catholico , che
l’armi Tue esercitate con tanti

trionfi in Fiandra dal Serenifs.Du-

cfdj paripa,lafcìateJe proprieim-
prefe , fi riuólgefTerò alla Tolféua-

tione di quei miferibili Stati, &
alla difefa della Catholica Reli- .

f
ione; e tornato di nuonoin Figu-

ra con molti:perÌGoli,ma non con
minor gloria, haueya procurato

i’feffetto de gli ordini Regi) .
. Ri-

dotte poi le cofe in ^qualche mi-

gliortermine , Ten’era ritornato a

Monaco afpettato , e defìderata

dal Screnifs. e pio Duca Gugliel-

mo, ilquale tritanti latrati die-
tetici lupi baconferu^to. Tempre il

' Tuo popolo con immortai gloria

incontaminato , ;& illefo. Quan-
do non dopò molto fpatio di tem-
po , reSendo inuiato verfo Italia

r tratto
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Dialogo Trimo

.

tratto da altimegoci
,
palsò per

SerrauaJle fua- patria, ouefiì rac-
colto con non' minore houore 5c
allegrezza da Cittadini fuoi , che
già appreflo Eufiatio Filofofo fot
ie cullai Città d’Auiioome accet-
tato Ifmenio nunzio diGione,o-
uer quello1

*> che J’auerfa Tua for-
tuna li diede per patrone in Daf*
nipoli , folle honorato nella Città
d’Articome come nunzio d’Apol-

'

**f}

e • ^ poi c’iiebbe fodisfatto a
gli abbracciamenti dei virtuofiflì-
moSig. Girolamo Tuo padre,e del
Sig. Nicolo fuo zio, e dopò l’haue.
re per tré giorni benignamente ac+
colto i parenti. Se a mici, fi conterrà
to di fodisfare ali affetruofo inni,
to dei Sig. Sartorio Pancetta Gen-
ti i’huomo ornato di beile lettere,& feco con nodi d hereditària a?*
micitia congiunto. Ondeàecom-
pagnato da molti Geotilduiomiiti
coi Sig.Giouanni fuo fratello san-
ino verfoH giardino del Sig Serto,
nojilquafecintodi ben intefè mu-
ra concede alia villa loro belle, e

A 2 ' diritte



4 bella Magia d'amore

diritte vie,ornate di diuerfi alberi,

che in quella verde *e ridente fta-

gione,copetti di fiori, e di fronde,

non pur faceuano pompofa mor
ftra, mi porigeuano faiutifera om-
bra i i fiori , che in alcuni qua-
dri di terra con bell’ordine, e pari

diftanze fpargeuano fbaiiiffimi o-

dori, si che pochi raggi del Sole

penetrauano, fe primanón gli era

apertala via da Zefiro, checó foa-

ue mormorio tra le fronde dolce-

mente fpiraua ; appareuano i per-

goletti delle viti doiier effer fauo-

riti dalla Dea Copia , & con non
minor Leggiadria intralciati , che

fioriti , .--rèndcuaqo ildelitiofo luo-

go tutto odorifero ; e gli augelli

lieti nella nuóuaflagione sfocan-

dofardore^he gii (emiliano a ili-

cinadì al cuore , faceuano grata

armonia , refa ancor più dolce

dal debil fufurrod’vn picciolo , e

criflallino rufcello,che faticandoli

tra artifìciofì faffi correlia a por-

ger vita a molte fquadre di pelei

,

ch’ili vn raccolto d’acqua abbel-

lìnano ,

/ Digitized by Google



' toiatogo Primo .

'
r

5

liuano , & arricchìuano il giardi-

no, del quale (ì può dire con Fran-

ceteq Coppetta »

>-
,

• • ~
t

it, .'{ < ,
"

Quel bel gìordin, che /erba in Cipro eterna

Venere beltà h i pargaietti figli j (

£ epaeliche» pomidoro loibbe in governa»

far,che tytjlo verdieri hoggi fimigli .

gluz fon doro le fòglie,e-fonti il verna».

Come vedete fiefihe roft, e gigli ,

Con sVdolce aara,eh
1

io vb porlo innante

Aftei botto d'Amore* à quel

d

JAtinto.,

« » - • * * ' \ * x

Era yicinoaF ridotte di piaccuo*

liffime acque,che fcherzando- co»
l’aura s’inerefpauano lentamente»

doue molti platani faceuann ca»-

fa, e perpetua ombra
,
preparata

lamenfa adorna non pur di fiori»

come iHiiogo riehiedeua , ma gii

ingombrata da molte > diuerfe, c
delicate viuande ,, £e quali purai-

i’hoar portate inuitauano i circo*-

flanti-à eauolajOnde data l’acqua

alle mani tutti federono nei luor
ghi; ;che dal Signor Sertorio co»
mirabil giudicio,e creanza furono-

allignati. E poi che fiUòdisfattq

A, i «d
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6 Della Magiad'amore

al gufto con viuandc faporite in

guifa , che pareuano da Pirota , ò
aa Paraglio edere condite , il Sig.

Giouannic’hauea già vedutele fi-

neftre del palagio^he rimirauano

in quella parte adorne con pre-

tiofo ornamento di moIte,e beilif-

fime gentildonne, che. quiùi era-

no concorde , tratte dal denderio v

d’vdir Parmoniav ch’yfcendo da
vari,e dolciffimi: inftromen ti q uaii

che diuinamente toccati alleggie-

riuano in tutto de" penfieri noiofì

la mente di quelli Signori, fidan-

do gli occhi nel Signor . Sartorio

gratiofamente diflè; .: Mentre cori»
tempio nobiliffimo hofpite , come

E
orgendo quelle Gentildonne ci»

o all’orecchie con la foaue ar-

monia di quegli inftromenti, pre-

stinoci gli occhi miei caro alimene

to con la celefie armonia nata dal-

la conformiti de* lor beliiffimivo!

ti,& che lo fpirto tratto dal cuore

|>er gli occhi vada dietro al pen-

sièro d folleggiare tra loro : Ond’io

qiiafi altro EfoneSènza fpirito , c
*?*•

i vita »
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*i ' Dialogo Trinò . ^ 7

vita morendo rinasca * parmi,che

io poflacon veritdaflfermare,che

quello fia il palagio de gl’incanti,

& iol’incantato.
- Ciò . Palagio de giuncanti fi\

quello , che’l diuino Ariofto con
Timmortal -filò pennello dipinfe

nel Furiofo , & quello, che con mi-

rabile artificio x & fiiperbo appa-

rato fli con poca fortuna princi-

piato da Tomafo Garzoni fpirto

eleuatiflìmo in modo, che la Ma-
gia ifteflfa non poteua defiderare

deflere con maggior pompa ap-

prefentata dcatholica mente . Ma
chiamerei quello |>er le rare bel-

lezze , diche horae^pompofo, più

tòrto terreno Paradifo,e voi perla

fcienza, c’hauete delle cofé,& per
le virtù,che vi adornano , col vo-

cabolo de’ Perii angelicoMagOé.
Gio . Chinò d quello dire gli oc-

chi d terra ilSig. Giouanni,indi
con vn poco di rolfore nel volto

rifpofe . Si come tutti quelli , che
trattarono di Magia , hanno la-

fidato , che defiderare , coli po-
A 4 trebbe



& Della Magiadimore

trebbe occorrete-, che!! Garzoni,

fegtiendo la via, che tanti Scrit-

tori gU haueuano dimostrata* ha-

ueCTe lafciata quella , cheveduta

fol da lontano , jnon ancor da hu-

man piede è ftata legnata .. :

? 'Ser^ Qual cola in grafia ha in

fe la Magia appobafa (, o ftiperfti-

tiofa,ch’ella nonne fiaftata cotte-

le a ranti iliudri Scrittori ? ì ;

o: Già. La Magia hi hauuto tan-

to amóre ife della , chedi fe prò*

pria gélofei noti ancor ha palefa-

tOffecdefe-faArnold . 5 b
? Scr. O' come m’hauete aperte

l*©recchie Con quelle parole,# re-

fa ranima defiofa de* ndoui •.* e
gratiofì concettijche attorno qxier

fto fuggetto parrni^der rj$ede*

- te nella mente voftra. Onde poit

che ìj Mufiei hannopofh? fine ài

loro concerti, e la ftagtone d
luogo cidnuitanojtemaxno'incorr

tefia vtde inganno ak tempo 5- fe

fièro àMonfig*non farigrane IV
dir ragionare d’Amore^ - A cui

Monfignor forridendo cofi Eifpor

/* A fe‘?



^Dialogo Ttimo f
fe : Non foloia ftagione,e’J luogo

ricercano tale ragionamento > ma
anche l’occafione,. poiché leggia*

mo appretto Platone , che limile

difcorfo in tale occafione gid fe*

eeroj Fedro* Paulaniar jErilìmaco*

Atiftofàne/Alchibiade,e
,

l < fapien*

tidimo Socrate^ y Et appretto Mar-
cio Ficinos peelaudabiFopèta di

JLorenzo Medicii,nel contrito da
ini dimitatiònéde gli antichi Pia»-

tonici rinouaco,vediamo efier fot>

ti dottidìmi ragion améti circa Pii-

fletto fuggettò da Giouanni Ca>
imlcantiy da Chriftoforo Lahdine*

da Tomafo Bencio re da Carlo, e

Chriftoforo Marfupini; Ond’iò rii-

irìarròi ami fauorioo dal Sigimi©

fratello* s’egli per taivKtfei dard

modo di difpefilare sì virtuofamen

te queft’hore, che fogiiono etter

più noiofe del giorno * -•

Gid. Si gireranno Tempre ì’atf-

rioni mie attorno il' vottro volere

quali d Tuo proprio centro , in Ciri

tutte le linee de* miei penlìeri fini-

fcono * Onde non debbo tacere,

A 5 che
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io Della Magia dimore

che ne’ primi anni quando l’intel-

letto de glihuominiera cieco,con-
fidò, e pieno d’errori , & l’anima

era ingombrata di fantafmigroffi,

e irrelfoluti : quelli c’hauendo più

chiaro il lume interiore incomin-
ciarono aprire la via alla natia

ignoranza di peruenire alle faen-
ze , furono da .gl’indi chiamati

Braramani, e GinnofoMi,da Frati

cefi Druidi , da gli Adiri} furono
nominati Caldei, da gli Egitij Sa-

cerdoti , da Greci Filolòfi , da La-
tini Sapienti i & da Perii furono-

detti Magi * poiché le feienze

Incominciarono d dilatare i tèrmi-

ni loro , e darli in preda alla cu-

riofitd d’huomini indegni , che

vinta da fuperftitiofa anidità di

fapere procurarono di trafeendere

la mèta della vera Capienza, cad-

de sì ricco , e preeiolòdono nei Je-

^o d'elfofieruarioni dellareproba-

t& Magia; Onde nacque poi, che

dillidendofi fu detta altra Magia,

feientihea , akra Magia cerimor-

niale . Fù poi dal defiaerio de gli

huo-
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huomini inclinato al- fapere diuiCz

iaTcient#ìca in fpeeùLàtinaie prat-

ica t) la ipeculatiua fu, fottodiui-

fk in reale, & rationale: la reale

' in Meta fi fica, Fifica>e Mathema-
tica : & la Mathematica in Aftro-

lQgiaJMafica,Geometri^,& Arit-
metica : rararionale veramente fiì

poi fottodiuifa in Grammatica »,

JDjaletica, Retorica, Poetica, Hi-

ftoria , e Leggi . Et perche que/bi

Magia v Scientifica fu refa bimem-
bre ,comes’èdetto ; La pratica fi

di tuie iuat^iua> e fartiua: Va^ti-

car in iPirica,. Ethica,Sc Ecoto-
niica> Ja fa ttiua;in Med ie jm* ,Mili-

ria, bfcai^ariqtf

nifica xfàccia,; Creitirettila * pit-

tura* ScoitnrajfFiabdie*&? Vitrea-

: ir )>r\j ',{ ; 0*;".

- : -Seni Nonm j^ancont'occorfo di
leggere,che ia,Magia abbraccijtan
le utenze, # arin* come hauete in

qnefta dioifionq dimofiratx» poi-
Óhepareidie intendano i Scrittori

Magia approbata e fiere quella,

c.he conofeendok natura delle co-

:ni A 6 fé,
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n Detti?Mgfa à'jtmort

fe,& applicòndo>pertempo gii at~
ritti a i paflìai produce effetti ma^
ttuiìgiiofì y come s’a fifatka donile*-

gnareil Porta Napolitano* & pa*-

^'jch^rìéehdaFìfteflTo il Garzoni
conftituendò nella Tua Piazza diT-

Terenza' tra Magi*
'

r è- Matfaema*
<iciliS ^'*' ,:

*

*-:i* *-S
J-

' ••*•!*. >"n

• Gi'o. Potete cópre'ftdèredaquan
tòdilft, che quelte vocabolo Mò-
gia tanto importa appreflo Pèrft

cfuantro appreffo noi fekrizas^i*-

deinchidendolr fotto quello no<-

tUè d'i fctóHtia tutté-le parti da me
-efpoftè, Teglie, che buòna fia la dè*

mfiorte da mbTattà j*àggiìtnto,che
Pilone -Ebreo * chiama la Magia
fcièntia J'per làqdaté ì*ópeèe di na-

tura fòhó piirchiaramente cono*-

fciute; e pure le cole da me prò4-

pofte rerfaiio tute circa Popere

deila natura Tolò' peif la’cognitiO-

tte,& riddi quelle ^Ii'GarzOni poi

intende lai Magia* ne* ludi riftréttì

‘termini di n &turale a
: ma come A-

;

\ mòre con la éognitione della na-

tura de gli amanti , e con le Ma*
A giche
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1\C dialogò TVirrifr <

Ser. Hauéte fodisfótto al- dtìb^

bio,ehe m’kffeftàna la mefite,- orf-

cF hora vi appetto (poiché ha liete
fdato la dillifioné dèlia feiefitificaj

alta*Magiàce rimoniak_> .•
jr*

Géòir Già era aperta* JB?éeHadèi-
fa memoria, otte- dfa Ma^awfié-
de, e formata il contetto,fi prepa*

rana ; I’a lingua d dirui^che là Mag-

gia cerimoniale fi diuide in eon*-

eefia> eh’é la naturale,& reproba^

ta, ehe fi fottodiuìdèin Négro*
mandai ^Thèiirgià ì fotte* laqfià*.

* le fono compréfc Georaantia, Mi-
dròmant-ia,Aerema litia.Piroma
tìà,Chiromantìa, Fifiònomia, Aik
rifpieio,1 'Augurio r Ariola /Salito*

ria,e Genetliaca * Hor polle que*

Uè diuifioniyjs’io vidimoftrafii co*

me Amore fia eccellentiflìmo Me*
tafificOyMico, AftròlOgbiMufico,

Geometra,Arichmeti<;d*Grammo^
tico * Diatetico , Rethore r Poeta,

Eiftoriografo, Giureconfulto, Pei-

litico»



14 Della Magia dimore

lit
:
ico , Ethicp, Economico, Medi-

co,GapjtanprNocchierOj Agricol-

tore, Laiiifico, Cacciatore, Archi-
tetto, Pittore /Scultore, Fabro, &
Vitreario ; & che poi apportaci

.ali-intelletto yoftro
,
com’egli ha

naturale, Negromante,Gep
mante* Hidromante* Aeremante,,

.Piromante, Chiromante, Fifiono-

rpp, A^ilpicjb,Augure, Àriolo,Sa-

litote, & Gentiiaco; nodirefte voi

ch'egli folle perfettiflimo Mago ?

Girò Monfig. gli occhi verfo il Sig«

Sartorio,#'jp^tre^iafcuno4Ì^o--

ft/ana grantìfSmo piacete nel dq-

iier,ydire si piaceuqli,&n uc^ii.di’-

fjcorfìx dilTe./ jS'e la memoria mi ri-

ievì&e fi Terq, Piatonen el Con ui7

.uip prqua anch’egli , come Arapr
Medico, M-ulko* Ailrologo,

«jPQetà^anpn èginntQ-àmiahOr

.jyJm'ANqoìfffteuafe Platoqedei

Tuo diurno,ingegno iti quella oo
cafioue , ma -foio alia sfoggita p^
4re, che inulti quali dulont&no , il

iQìilK cui

Digitized by Google



Dialogo Trimo

.

r£

cui milito accettato dal Sig. Gio-
uaunijS’ha preparato horà sì largai

via, per guidarci alla cognitione

dell’amorofa Magia ; ma perche

altro èTàmordiumo , altro l’hu4

mano, e altro il ferino* vorreiche

cidichiarale Sig«Giouann i,chi fìa

quello Amore cui li couuiene si

fallofo titolo-diMago, offertiandò
in ciò la regola' data da Piatone *
che. la diflìnitione preceda, acciai

che s’intendaquello,di che lì trac-*

r Ciò. S’io voleffi diré con Eudo£
iove con Platone, che Amore lìa

commotionedifangite per l’appe-

tito venereo»ò con Arinotele, che
Ha deliderio di buono, ò con Pia*

tone,,che lia deliderio di bellezza»

ouero con Giouanni Pico dimo-
llrare » come volgendoli le virtit

delideratiue dell’animacirca il be
ne,el male, operano»ch’d quello»

che fe gli apprefentacon faccia di

buono l’anima fe gli inclina , e
quella inclinatione lichiamiamo-
re» e contutti i Platonicivenir alla

dittili-
‘

Digitized by Google



l6 Della AfagiafMnore

diftintione da voi propofta >iefo?

pra tante opinioni difcorrere , e

troppo noiofo riufcirebbe quello
ragionamento* efpetialmenteap-

preflb voi altri Signori,che da Piat-

tonici lunghi difcor/i haliete vdir

to>e in particolare da LeonEbreo*
che forle ne trattò con tedio*- Però
per dimoflrarui breuemente chi e*

gli fia, vi dico con Eedro* ch’egli è

il più antico Dio di tutti i Dei »

quello, che da Orfeo*da Parmenir
de,& da Edodo è detto Dio de gli

huomini) e.delli Dei; Onde vitto-

riofo trionfa* non pur de’ mortag-

li, ma de’ Numi; infernali, mariti-

mi,e celelli. Quelli non patifce a1+

cunadi(lintione,te benJi fono adir

gnati vari attributi
,
poiché ope*-

randa diuerfamente*conforme al-

la qualità de’ fuggetti, èanco va-

riamente nominato’, in Socrate è

detto diuino,in Orfeo pervn tem-
po è chiamato hnmano , Se in Ter-

reo è detellato per ferino... Que;-

.
ili e quel Dio , d cui da Sami fu

facrato il GiiinajGLo » ò^honorato
nel-
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rV Dhlogù Trimo^ << *7

nell’ Atteniefe Àcademia d’vn’al-

tare.Quefti continua il celeftecor-

fo,vnifce gli elementi >& e leruit<^

dall’ viliuerfo come incorruttibile

potenza *. Quelli fàdetto da con-

templatigli arte deU’^rti, e fajflWr
tiflimo .

Quelli finainaente è quel-

lo , che fé ben fu conofciuto »nan ,

però fò giamai particolarmente

dimoftrato perMago^poiche Pro-

clo Platonico dice che Amore è

detto Mago per li reciprochi at-

natura procedono . Platonél^x

concluder Tiftelfo dice , che la Sa-

pienza è cofa belliflima ; Qivje A-

mote » che vet&oga’hota,attor-

no il bello, è fapientiffimo ; & in

ateo luogo lo chìà^ia'^oiaforda^

alla ftirpe di Pòro filò padre > fin*

diofodi ‘prudenza i facondo*e pel

tutto il corfo di fua vita Filofofo;

ilche fii mirabilmente*efprefifo da •

Pitagora , mentre col 'vocabolo

Greco inllituril nome di Filofofìa,

che altro non lignifica, che Amo-
redi Sapiétia, per diraoikareich’or

ized by Google



Ì8 D worf

glièorigine , e fonte inefliccabile

delle fcienze ; e però la fatidica

f)iotimà lo chiamò Filofofo : &
Ììtnpedócle ditte, ch’egli è attiften-

té alla fapienz^ie cooperatore coti

Quella • Vdice ‘il Platcmicò* Góle*
lini, che lo ràppréiènta per Ma-
goiii quei verfi è : * •* *

I . •
'* ' ' " /}

T
jv ' i

Centbbi fiWlior'fitome } Mago Amorfi * >

> : E ikirat 'foggimi*ftremSuUt a: . .

-.il- il vq ; jìUa/‘ ot:;h
fit< il-.Sigooc ,Antonia .0Bga*a ia
queflialcri ì . oMoL-noid

x» Ut fttprmmmr»» ZGikneMUi ’.

y i otai^im^inù t
:

: .1 ort

Ma fi cernergli antichi facilmen-

te videro l’operedi natura , cKé r

Con infin ita- maraurglialoro gli

erano apprefentateinnanzi.
gli oc*

chi fenfuaii , fe ben dipoi difficik

méte coivitinga ftudio, e diligenti:

©fiematròiti aper&ro: gli occhiin-

teMettaali allocaufé producenti

,

penetrando con fornaio gotto gli

fA intimi
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j Dialogo Timo . \ ip

intimi fecreti loro. Cosi facile è ,

flato il veder Mago Amore nell’o-

perationi Tue ; ma.come egli (ìa.

Mago celato in gran parte fra foni
bre della difficuJta è giaccinto, &
hora lari da me tratto allaiuce ».

'

Seguendo l’ordine propoflo

.

•

v
• -

'

* •

f T i.

y •'

i r <
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2 o Della Magia dimore

Come Amore /ia Metafificov
Cap. Primo..

V i . tacque il Sign or
Giouanni, e quali ini

merfoinvn profondo
penderò, in breue II-

lentio molte cofe ri-

uocatcalla mente, raderenato il

oJto così diffe . Auicenna afferma

l’oggetto del Metafilico edere la

cognitione di Dio,poiché non può
J*anima quietarli in quelle cofe na-

turali, e vilibili,mentre yede il re-

ciproco legame , con che Hanno
iniìeme vtiite ; Onde s'innalza &
contemplare la prima caufa lenza

principio,e lenza fine* E però ben.

di(Te Pietro Gregorio, chela Me-
tafilica dopò la cognicione dello

cofe naturali guida Tintelletto à
più alta con lideratione, accioche,.

in quanto è cóceffo, goda della co-

nofcenzadel fommoOpiiìce; &C*

,
ÀriHotele IcrifTe ,. elvella è. faenza

yicina à Dio ; Onde Platone ha-
• ' uendo
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~ tt

uendo riguardato 3l nobiliflimo »

e perfettiìfimo Tuo finejlafciò ferie-

to nel Fedro > il Meta fi fico e fiere

meriteuole dì diuinif honoris Ma
in qual’attione è più indurre A-
more ? di quale faenza piu flu-

diofo ? i qual cofa piti attende

,

ch’ali’afcendere coinè buon Me-
tallico di grado in grado delle

cole naturali in grembo al primo
Principio ? Poiché fe confideriamo

la maggiore diftanza,che dall’hu-

niano intelletto può efier confti-

tuita, la vedremo efl'ere dalla ma-
teria prima, eh e pura potentia a!

fommo Motore , eh e atto fempli-

ce * e puro ; e fe bene difficijiflì-

ma, malageuole,e quali inacceifi-

bilee la via, che guidadasì buf-

fa creatura airaltifiìmo Creatore,

nondimeno egli ha fabricato gra-

di sì commodi, e piani,che nò pur

afcende alla cognitione di Dio,ma
guida feco piaceuolmente i fegua-

ci fuoi . . *

Ser. Hovdito, c'hauete nomi-
nato la materia prima creatura,

e non-
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ni DtUa Magia d’iAmorc

c nondimeno il voflro maeftro vuo
le, ch’ella fìa coeternacon Dio,pe-

.
rò habbiate cura di non concitat-

ili contrarodio de gli Academici*
Gio. Io non debbo curate VA*

cademia ( fé còsi intefe , che pur
Leone Ebreo s’affatica di far co-

nofcer Platone in quella parte Mo
faico) nè meno il Liceo, che fece il

mondo coeterno còn Dio, poiché
nel principio dell’antica, e facra

Littoria fi legge, che la materia fu

creata di niente dalla fecondiflì-

ma mano di Dio * :

Sèri Così è veramente , ma in

gratia fcoprite i gradi, per liquali

Amore attende , e guida i Tuoi di-

fcepoli alla cognitione della pri-

ma caufa_^.

Gio . Procurerò di fodisfarui ncl-

l’vno,e nell’altro quelito ; e prin-

cipiando dal viaggio d’Amore di-

co, ch’egli non imitando i fuperbi

figliuoli di Titano, e della Terra,

ch’ardirono come fauoieggiano i

Poéti,farfì fcala con attillimi mon
ti per falire al Cielo , nè meno fe-

guendo
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guendo il configlio delii figliuoli,

di Noè , che tratti dall’illeffo defi -,

derio fi dierono a fabricare ne*

campi diSenaacvna torre, che fe-

CQndo lo. fciocco loro concetto do-
ueffe con 1’incomparabile fommi-
ta toccate /I Cielo ; ma tutto defi-

derolòdi peruenire con moto cer-

to,e coneeffo al fommo Motore fa-

brjcò fecurifiìma ficaia* per primo
grado dellaquale pofeegli la ma-
teria prima, e perche informe , e
quali inutileella giacea, l’adornò
d’amorofo defiderio delle forme
dementali , e fopra quella collocò

per fecondo grado effe forme eie-

mentali, nellequaljL impreffe eoa
ornamento nobiliflimodefio d’ot-,

tener le forme mille , lequali furo*

no da lui polle per terzo grado , e

tutte adorne d’vn bellifiìmo lauo-

ro concupifcibile delle forme ve-

getabili : Nel quarto grado con-
Sruttodi effe forme vegetabili ap<»

pareacon fuperbo apparato affet-

tuofo ardore d’acquiltare le for-

me fenfibili, lequali collocate per

quinto
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i4 Della Magiafemore

quinto grado, &illuikate con fre-

giò pompofoiincìùfivedea com-

piere ‘tafbota il defiderio della

forma intelléttiuay tipofe -fopra

quello per fello grado effa forma

ntdletriua,che riluceua tutta per

gli atti d'intelligenza, che quafi

prétiofe gemme l’adomauano , e

per fettimo, & vkimo grado pofe

- gli atti d’ihtelligenza , rie* quali fi

' vedeuanocon-di ftmto,e* gìudicio-

fó ordine intagliate le cofe intelli-

gibili prepolle l'vna ali’àltra Con-

fortile aUa dignità,e beltà propria.

Neiraltifiima bramita del qual

grado afeefo tutto contento , è lie-

to Amore,per haucrcondotto à fi-

ne sì gloriola fabrica contemplò

felice Mécafifico,il fommo Intelli-

gibile còn eterna yimmenfà, & in-

comprenfìbile luce rifplendere , &
in lui fìfando gli occhi defiofi,fen-

tìtuttobéato farli,puro,e celelte.

Come non chiameremo dunque

Metafilico Amore, s’egli con tanta

induftria , e con sì mirabile artifi-

cio s’ha preparatomòdo sì ftupen-

do
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do d’afcendere alla contemplato-

ne di Dio?s"egli non folo apre dot-

tamente i piti occulti fecreti di*

quella faenza alli feguari,e difce-

poli Tuoi , e fecoJi guida a sì frut-

tiiofa , e raracógnitione, ma eoa
doke forza li -violenta, e rapifee in

modo,che la potenza loro fuperio-

re filandoti nell’infinito Oggetto
lalcia così debile Finferiore potei*

zanche perfaal fine neHoperatio*-

ni fue,ne fegue la tanto gradita fi-

ita fi amoro fa , Onde Sebadiano
Erizzo diceua, che i Platonici chia

unarono Amore Filofofocomequei

lo,cheriduce alla fapienza Intelli-

gibile, e Erancefco Petrarca,cantò
» ,* 4 4

Ratto per man d'Amor,nè so ben dotte

Ncua dolcetta in vn volto de libo .

Et Guglielmo Martelli confettane

d.o'hanere apprestale faenza da
lui dicea

• - »

Cheprrmicfummo ben,fu[corta, e dttct

Aprendomi la vta, rh‘ed Cui conduce .

E’I Sig. Torquato Tatto con la fo-

lita felicita d’ingegno tale lo di-

moftrò in quei veri] „

' B +Amor> „
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' Amor, chefalte menti

,

Kapifce dal caduco al mondo eterno .

, Com’anco gloriolb difcepolo di

tanto maeflro fi fcoperfe Pietro

Bembo,quandoin perfonadiGif-

mondo ne gli Afolani Tuoi difle .

.

Amor da te conofco quel, ch'io fono

,

Tu primo mtleuaJH

Da terra, e in Cu l'abuaJU

,

Onde fe’l maggior fegno,ch’alcu-

tiò Cappio. , è il poter infegnare,è
cofa chiara , che potendo Amore
ammaeftrare i Tuoi difccpoli nel-

rafcendere alla contemplatione
della prima caufa,ch’è vero ogget
tó del Metafilico > come di/fi, egli

deue e(Ter honoratocome dottili!*

mo in tale Icienza_^

.

Seri In finito contentò ha gufa-
to la mente intendendo, come A-
more dalla materia prima vada

poggiando alle forme elementali,

e da quelle alle mille, poi alle ve-

getabili * & alle fenfibili , indi ai-

rrntelletriua,e finalméte da vn’at-

to d’intelligenza d’vn’intelligente

men bello", ad vn’altro più bello

j fìn’al-

.
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fìn’airvltimo atto del fommo In-

telligibile.Ma non men grato fari

(come credo} i dii afcoltà inten-

dere come i difcepoli d’Amore
proflino amando afcendere alia co-

gnitionediDio.
• 6‘io. Molto deuo alla correda

de! mio Signore,che mi variduce il

do alla memoria il volontario j e

caro obligo mio. Ma peroflerua-
" re modo piti facile , che poflibile

fla,riferirò quello,che piò volte hò
vdito narrare di lui fteflb Pinna-

moratòBaione, ilquaJe tutto bea-

ro nella contempiatione della bel-

liffima Clarini , fuole tafliora cori

foaue canto trattenere le lucide on
de del Mifchio, e far difeédere aui-

de di sì dolce armonia le Ninfe
del famofo Sentino in quella ma-
niera,che già foléuaob lungo fAn-
ftifo forgere daH onde le crillalli-

ne Nuiade per vdire il Paflore
d’Animerò piangere finguidò fuò J

effigilo dal Cielo . Dieeua aduin
que il giouanetto Dafone , c’ha-

uendomeefo quanto dottamente
B 2 Amo-
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Amore feopra i piu interni fecreti

della Metafìfica,e qudto facilmen-

te imprima nell*altrui anime de-

fiofe di fapere sì amabile Scienza,

fi difpofe(ad imitatione di Demo-
crito, che per apprenderai modo
di contemplar le cofe celefii na ui-

gò in,Egitto,e penetrò finoaiMar
roffa, gloriofa memoria della diui-

nacleméza) ;di nalligare in Cipro»

oue giunto entrato nella gran
Scola amorofa,fucatamente accól

to dal fapientilfimo maeftro Amo-
re; ilq naie intefo il filo defiderio,e

coaofciuto il fuo ingegno atto al-

iai!parare con poca fatica gli alzi

ufifie ri, locóduffe jjji-yna gran ftan

za tutta rfiplendente per lo pre-

tiofo ornamento d’alabafirine fi*?

gare,d’oro, e di puriffime gemme;
Oue gli dimoftrò ilei più eminen-

te luogo poftavna fiatoa di tanta

beltà, che la famofa fiatoa, .di cui

già Pigmaleone s’accefe , farebbe

apparta vicinp. à qtieffada indotta

mano (colpita,, anzi che tenendo
ella nella mano finifira il braccio

. de-
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deilrodelia fopra humana flatoa

di Cupido,formata gii da Prafite-

• le,tato cara alla bella Frine, pare-

ua. y che Tiftefla beiti di Cupido
foife di gran lunga vintale in quel-

la fifandoFocehio d ide a Dafone,

che gii tutto intenta miraua eoa
non più goduta {balliti la mira-

j é

bile,anzi celefte bellezza, non deb
bo, nè voglio, che’1 gencrofo tuo

pen fiero redi ingannato ,*? Onde ti

prometto, nel eorfo di fei giorni

far sì, che dotto,e concento parti-

rai da quella Scola . Sappi dun-
que , che in quella figura è ritratta:

la naturale bellezza di danna .*

mie vere forze , e mia viua gloria,

laquale non ancordate conofciu-

ta, fe noncon queftomezo, deae-
ra nel tuo petto viuacifiime fiam-

mev Indi con quella fòcondia,che
tanto ih lui commendaPlatone,
incominciò i dimoftrargJi , come
la bellezza di Clarina rapprefenta-
ta in quella ftatoa,confifteua nella

grandezza de’ membrijfecondo la

proportione del tuttOjncl fito,ed*«

B
J,
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fpofitione loro, e nella debita di

-

Jtanza daH’vno all’ahxo , con la

conueniéte qualità di figura, e co-
lore, ornata a'vn raggio della bel-

tà diuina , che m lei per occul-

ta virtù de* Cieli più,che in qtiaral

tra fi vogliali vedeua rifplendere;

e poich egli vide,che all'anima di

Dafone a’ fenfi conuerfaera rap-

prefentatala beltà di Clarina,& ir*

quella forma particolare fi dilet-

tala, pofe fine al filo ragionarren-

ro,inuitadolo per Io»fecondo giot-

.^ro,nelquale fi diiriofì:rò,ccme l’a-

nima riceunta per gli occhi rima-

nine della cofaamata , con l’inter-

na fua virtù, fe ben’ancora mate-

tiale,e fantaftica,in tela riforma,

e

quanto piu all’ideale bellezzas’a-

nicina, tanto più perfetta la ren-

de . Nei terzo giorno gl’infegno

come ranimariceuuta quella for-

ma, la fepara , e diuide da ogni

particolare fuggetto>& poggiasi

l’ali deirintelletto agéte alla con-

fideratione della natura propria

della corporale bellezza di tutti i

corpi

.



* Dialogo forno * $$

corpi interne , dimoftrandogli co-

me non è lecito ali-anima legata,e

foggetta a’ fènfi poffare più oltre.

Nel quarto giorno gli feopri co-

me eonofciuta dàiranima la natir-

ra della corporale bellezza in vni-

uerfale, e non riftretta ad alcuno
particolare , vede, che tutte le coffe

appoggiate alla materia fono par-
ticolari ; Onde conclude , chetale

vniuerlìtd non proceda dalfog^

getto efteriore fenfibile , ma ben
dalla virtù Tua ; e comprende, che
fé per virtù del fuo lume nelli fan-

tannati materiali vede quella bel-

lezza,molto meglio nella foftanza

fua fpogliata degni velo materia-

le può limile bellezza vedere , c
cosi fprezzatii fenli,conuerfainle

ftelfa , contempla Timagine della

beltd ideale d\ lei dall’intelletto

concelfa . Nel quinto giorno gli

mollrò , comeranima da fe all’in-

telletto proprio afeendeudo, con-
templa la bellezza Intelligibile no
imaginaria, ma in propria forma*
fe bene non pienamente, non po^

B 4 tendo
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tendo l’humano intelletto Fi«v
menfà fua elfenza comprendere •

Nel fefto,& vltimo giorno gli fe-

ce conofcere, come Uaiiima sfauife-

lando<d
,

amorofaardore di cógiua

gere il proprio,e particolare intel-

Jetto alVvniiierfale diuinamente,

fonte perpetuo della hellezaa idea

le, termina dolcemente il Cuoviag

f
io , riposando* tutta beata nelle

racciadel-eelelle Amate. Lequali

colè intefe dal giouanetta pala-

ne^ eonofciutoeflèr giunto il ter-

mine > neiquale partir fi douea fi-

fèndo gli occhi nella bellifiiiixa
/

ftatoa della Tua Clarimr,d-iflfe .BeU

conofco vera la dottrina dei mio

Precettore ,
poiché fé bene la for-

matila fupera irt beltà ogni altra

fabricata fra noi dalla natura^.

Onde la figliuola di Leda > la mo*-

gliedi Candaukvla più.bdla niar

la diGiunone,le Grafie,efe mi fok

fe lecito direiYenere:iftefia,china-

joo ginocchi aldiuki raggio,.che in

te fopra l’human vfo- rifp 1ende , &
che inquellamirabilmète.mi coni?

I piaccio^.
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pia ccio, norì però in lei mi férmo,, fi

ina confiderò in me la proportio-
ne,e confórmi qualiti ttie,epoi mi
ieno alla confideratione dell’vni-'

nerfale bellezza in tutti i corpi,dai
che comprendo in me ftelforiuol—

co i Belli r e ricchi tefori di quella
7

mia anima,laquale non potendo à
À

pieno poffedereii lume delle bel-'

tezze hamito per dono dall’intel-

tetto , afcende tutta gioiofa all’in-

teIletto>e quindi giubilando s’in-

nalza ai primo datore, e-viuo fon-
te della eetefte bellezza. Onde lici-

to* portandoti fcelpita nel cuore,
e rimanendo con obligo infinito-

alla- liberalità tila corte fé Precet-
tore,felice,e beato mi- parto ,<Cosfc

più volte egli m’fad detto; e può*
giouarmi quella relationeper qua-
to pòteua dirui attorno quello fóg
gettoy poiché non èdnbbio, ch’er-

giiapprete in quelli- fei giorni , e
^©ihauete intefo ; come ì’amantè'
afeenda eo’l mezo della fiiaamà 1-

tia alla eognitione di Dio , Ondfe
Bartolomeo Carli fi, Icoprl dotr*

~
.

B- 5* tifilmo
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Della Magiadimore

fciflimo . Tuo difcepdo » .quando
‘dillo.

I
Ondevofira mercede o fifa [corta

Beri* {Iratta, eh'* Pio mena fiatra

Per tutti i gradi auien,che lieto poggi

\

" I Ch'io miri pria la w/tra alma figura ,

Mentre l'anima va da /enfi [corta.

a Pot l'imagitt più Pelta in fino alloggt -,

} ì Quindi volando per campagne,
e
poggi

* ' In vn raccolga h bellezze fiarte, ;

*# Et quella pofri* a contemplar fi ftefiky

Et la belli VZ* cfirejfa,

Nel pitto fiecchw fuocon miglior arte
* / yegna

yEt indi s*innalzi al quinto feggie

Netintelletto fue,doue l* guardi

N ti con l'imagi» più,ma in propri*forma,
t E ai fin moni IIefirema, e fclic'orma

ail vero lameeterno, e otte tu?t'ardi

Così mifermo, e qitiui aJfifov?ggio

- ‘ La prima mente,e in lei tutta vagheggi*

Le bilie Idee ne tejfcr più gradito

r
.

> Solo per voi nel Ciri Donna /alito . *
; v

;
1 ì. . TI ‘

*
_

'

Ma Te in tutte le cofe create r-fpleu

4e vn raggio della diurna luce,leg

gendofi nel Gene fi, che Dio vide

rijlicere nelle fae< creature ifclrtme

di pefetiotte; e tanto pkV>emeno
rifplen?!e,;qnantomaggiorer,e mi~

Bore ila dignità dehfuggettt>> poi-
» r Che

Digitized by Google



Dialogò Tròno*. j.$

che per il fnogo doae Mosè ride

Dio, fideono incendere le creature

più degne,nellequali fia Dio cóme
m fuo leggio;e che tra tutte le crea

ture falciati gli Angeli) ninna piò

nobile fia deirhuomo^flendo che
il Creatore dell’vniuerfo lo fece ad
imagine Tua , onde niuna cofair

può yedere più di lui degna nel

grande teatro del mondò, poiché

fe fi confiderà in lui il corpo,eccor

fa ùmile allo cofe inanimate, fe le

forze naturali, ecco che conuiene
con le piantele la forma fenfitiua»

eccolo non dii&nile a gli animali*

e le la ragione, eccolo conforme d
gli Angeli > e però con ragione fù

detto pic.ciol mondo, eflendo in

lui infite tutte le creature,e che fia

partecipe della diuimtà, poi che
iErmete ruole, che Hiuomo fia ar-

to d con uertirfi in natura di Dio,la
cui fentenza fe ben detta da Filo-

fofo,non però in tutto è reprobata
dal diuinGiouannijdicendo egli*

Diede d loro* potere di farfi figli-

bolidi Dio, nè meno dal Profeta

6 Re-
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3 6 Dcll'a Magra d'Jtmo??

Regidy che ficriffe • Io dilli a voi,

che liete Dei, e tutti figliuoli del-
i’AI tiHiino,' affermMo ancora Sa ir

Gregorio y che l’huomo puo efifer

chiamato Dìo, nellaqual eonfide-

ratione inuolto Mercurio Torneg-

gi fto difie 1
’huoino-quà fi efierevrr

Dio terreno, e- Dio vn’huomo im-
mortalerà percheThuomo com*-

prende in fé il mufchio,-e la femi-

nu,come in te fé Platone,-mentre iti

perfona d’ Ariftofane dripinfe il fia-

perbo Androgeno,neiquale fimo*

e l’altroTeffo eramiftoje come con
maggiorluce Elegge nell&Genefiv

che Dio fece l’huomo* ilqual con-

teneua in feda dònna in potentia

>

& efiondo tra quefii piudegna la

donna,' come prouano molti ele^-

unti (piriti
;
pofib che*l Sig. Po)iu

creti s-’affatieht leggiadramente

d’introdurre il contrario,non èchi

dubiti, che nelladonna il ecleftt

raggio maggiormente non riluca.

- Onde poiché Amore hu disputo

feiegliere il più* nobile, e degno

iìiggetto per- fepurarei da quelbe.

cofe
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‘ nTtatogoVr'm^ \
cofc buffe* & immonde, e leuacci

>

allaconterapla-tione,.e*cògnitrone

di Dio, fapendo bene,, ciré della:

donnaii paòdire. con Lelio Bonlii

* " '
' 7

' ì. :

Perorar Vanirne alCteinelmondcvetìM-

Seco Xefttnbio (fogni merauigpa .
~

Et ch’ella fora può perfettamente

fcopriresrbella,& illiiftre via, po-
tendo con le ridenti luciaprire i&

Cielo, coinè purcantò' il Bembo i
- - • -

,

*
> \ . j . .j

<- Che quelle vaghe litri'

'

A falir fbpra il Citi le fiera# sfai »,
i

Non lia alainodi vòi-Signoriyche

meconon concluda egli effere twp
tutti- i Metafìliciil. vero* e iapienr:

tiBimo Metafifico -
' r

»

^

Ser, Amore deUe hanere con-
tratto con voi grande obiigo, poi-
ché l’hauete dimoArato cosi dotto*

Metafilico, ma le voghiamo confi-
derare quatfte lagrime^quantido-
lori , e quanti trauagli patifcano t
gii amanti, dubito, che.con pace
Toitra fin lecito dire,, ene non al

Cielo»,

Digitized by Google



$8 Delta MagiaFèmore

Cielo,ma all’Inferno piu tolto egli

conduca i feguaci Tuoi.

s Gio. Se bene quelle parole eleo-

nodal fonte della piaceuole natu-.

ra vollra, non voglio però tacere,

che Amore difpenfa variamente-le

fue faenze, & opera diuerfàmen-
tp, compartendo le più alte, e de**

gne fra gli intelletti più alti,e de-*

gni,ecosì di grado in grado, 5^,
operando conforme alle qualità*

de’ fuggettiV Onde fe horavi ho
dimoflrato cpm’ei falifeaai Cielo,

fonica per fatui conofcere, co-

me difeenda fra l’ombre caligino-

fe, dell’Inferno; ma perche ciò-

c

collocato nella fua fede,c compa-r

reti pini ballo, per non partirmi

dalJ’ordine Ilaauto vediamo co*

megli hanobiliffimo Filieo.

•r * '
-

*5

<V>) r 5. ...... / !*
- .. v

<ìfc*95<$SlS?

1
• 1 ti

»1 J •* •< * u*/* ^ J, *'**v rt, / - . , j* i

- Come
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dialogo Erimo . 3. c
j^

. . ' l i
* '

^ k f « * * C

Come .Amore fia Tifico

.

*

r-Cap. '. I /.

O i che quelli Si-

gnori hebbero al-

quanto Icherzato
foprale parole del
Signor Giouanni,
ricordado altri gli

amori di Megera,mentre appreffo
I onde tenebrofe d*Acheronte an-
daua rammemorando le paflioni
nate in lei per l’amorofò ardore,
che per il trifauce Cerbero le ftrug
gea il petto;aitricon fenfopidele-

*

nato concludendo infederili quel-
l’amante edere neinnferno,che di
Donna diforme, e (frana è per Tua
feiagura infiammato; il Sig. Gio-
uanni,che chiufo ne ’ Tuoi pen fieri

fcaueaa Tempre tacciato, veduto
nel filentio loro il defiderio>c*hà-
usuano d vdirlo, così incominciò»
E' conclufiorìe vtiiuèrfale Tonet-
to del tifico édere la cognitione
de’ principi] naturali* delie caule

natu-



4<3 DdUaMagiad’idmorr

naturali, del moto , dell’infinito^
j

del luogo*,del vacuo, dd tempo e j

del primo Motore^ Ma vari fona <

flati i pareri de’ Filofofi circa iprin
:

cipijnaturaji* dame hora labiati

in filentio,permonfkrmolto:al ca-

f
fó noftro Ondeeffendo flatacom- j

•tnunemente abbracciataTopini©- 3

ne de- Peripatetici, fife differo tre
]

.efferei principidelle còfe : mate- ,

ria, forma, e priuatione , feguirGr \

quella via,come piùdèiraltre,neb- 1

l’amorofe feole offeruata . Podi 1

dunque quelli pfincipij,mifi pn> 1

§
one prima laimatetia , laqueari' 1

_ iuifa dalEifieo inprima,e fccon* 1

da La prima èil principio natii*
j

rale,che pre/la atutrele trafmuta* I

tioni if foggetto,e ohe però non ha
1

alcuna attione attilla,ma folo paff 1

fiua, come dice Platone, eTefem* ì

pioè nella cera,che in fericeueiil 1

Sigillo*; 1
- v.. ^ x’

‘

'•
1

Ser. Voiproponete la diuifìone
j

ftttadal Peripatetico, -r adducete <

il teflimonio di Platone y < e] pur è 1

chiaro* che Piatopenoaconobbe 1

'
'

'
'

lì»
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v dialogo Virimi

la Fifica feparata dalla Metafifica,

ma folo infieme vnite , delia cui
'

opinione s’ha fatto conofcere no-

bile fettatore.il Sig.Theodoro An-
gehicci. ,.i

f
. ,

Gio. Non è però,che così diceC-

fe Platone, e che Ariftotde fepa-

rado la Metafilica dalla Fifica non
habbia aperto nobiliflìmo campo
di gloriofa contefa al Sig. Ange-
lucci,& al Sig.FrancefcoPatritio

dottiamo a* tempi noftri * Ma ri-

tornando al luogo lafciato, di<:o,

che la feconda materia è detta dal
Fifico eflerequellajchéfi compone
d’vn’altra, c'ha forma, come di
parte eifentiale; ferue pereflempio
la ilatoa aurea > laqual’è formata
deiroro,che prima hauea forma;e
quello fi fottodiuide in jiropiié
qua , è remota 5 la propinqua i
quella,cK*è in prolfimò grado vici-
na, come il fangue , eh e materia
prolfima della carne ? la remota è
quella,che non può operare fénza
mezo , come il cibo, ch e materia,
remota della carnea Hor conia
)

*= •
•

-7'
" ~

~ Amora



42 DeltaMagia i
%

Minore

Amore verficirca la materiacattei\
dece . La prima materia,© princi-
pio naturate eonofeiiito atto à ri-

ceuerc k forma da quefio grande
Fifico,è il cuored’vn giouanetto,
che non ancora habbia prouato
I’amorofò fuòco

,
poiché infegna

imprimendo in quello l’imagine
deiramata in modo.

t Che mai »falda inmarmo non fifcriffè.

^ .
’ ' '

•
5

• ' < <
.

com'egli con quella s’adorni di

cara, e gradita forma, ilche fi
efpreffo con Tangeliche labbra
dall’accefa ^radamente

.

• , i

C Amor rii confa>che ml corniha impreco

SJ r da firma tua così leggiadra* e beila .*•*

Sl conofciuto dalla virtiiofa Si-

gnora foderata Fon|e nel fuoFIo

ndpro ,in; quella tìanza_>

.

. tri*

* ' Come di tratti più non 3 bufante

Quella diurna imagine dal core »

J>oue coniin vn /aldo afro diamante

Scolpita Iha difua manpropria Amore -,

% non men bella, che injaanio-.

rata
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stv Dìtfago-Trimo.
v ^

rata Mirinda .rende di fe fteffii

cfémpio in quei ver/i

.

Cenofee il vifebei, etiAmer le fumea
Mojlrato in forme, § dimi già. /colpita
Portata in-cer la naturale Idea ,

Com anco il dpgliofb Armonio in
quegli altri; > , ; « ; , k

In mette al cere , ette vimpreffe Amóre
>v De^la vufira beltà btamefo e vago ,

Zlogliomi fol perche piagando il core

,

Piagherò meer la veflra beila maga:
* ' '

• * T .-'r- j ». ; J
r~

; i
^

El inodo, ch’egli oflerua neirim-'
primere sì nobile forma nella mol-
le materia del cuore è quefio.Men-
tre 1 amante nel dolce defidèrio
delle fue delitie,è tutto infiamma-
to, paffa Amore per gli occhi, e
s aflide appretto il cuore,& iuitra-
hendoi fedi continuo l’iffcaeins
della cofa amata, la fcolpifce nel
cuore, e con quel lume, che della
bellezza fi fparge permezo d’amo-
roh raggi tirato n^iramorofo cuo-
re, un fuggella fa fimifitudine di
Spetta • .Onde il Sig.iGherard»

:

Borgo.



Detta Magia d*Amore

j&orgogni diceua alla Tua Filli.

TM p*r fi parti ò Tifli •

. .£ tuo h mia vita * -

Ne và. fitti gradita. -

. biadi Ufaarmi vago

£); /<• />» torta mago m

i- Jorft pietofi amert

Idi ti /colpi nel cort.
y

Ma fé la donna,cffe grauidadeiP

d'era tal’hora divino, ò frutto con.

tanta affiditi, che. tepédoinquel-

lo fifo il penfiero n’àuuiene, che

4|ucl sì fermo<& efficace penUcro

moue gli interni (piriti,& in quelli

dipinge rimagine della colà de/ì—

derata,e mouendoeffi Spiriti il

^uc imprimono^ nella moliillima

dateria de!> parto * l’imagine .del

tramato vmo*oirutto . Qual ma-

*affi glia* è fé Amore preuatendoffi

dell’ardente delìderio deR’aman-

te,e dell’efficaciffimo foopenlicro,.

co’l pennello de gli (piriti, e coll

colore dd?fengue dipingerei cuo-

re i:effigie dellacolaamata ìvc lo

fcolpilee poi con lofearpelio della— coftan-
'

.. —.-à
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‘Dialogo Trimo l

coftanza in modo,che ben può

re il Sig* Torquato Tallo.
...... r . S | .

'
» ,

*

\
...

j
~ * »

N<w/<* mai.che l bel vifoin me non refe

Sculto,b che daltra imago il cor s informe.
• ( s

*

Onde Antonio Barozzi tutto alle-

gro diceua

K« li piace altra rmagine nei care,; >

w/4 fola in compagnia dAmore*

Et Franoe/co Petrarca tutto do-
f 4 ,

gliofocaiitaua_r. : : - '

- •
, * » />•

,
, . r -. • » 'U

S£#el fetrrprt ace ' ho, fa* honorato giorno

Mando sì al cor l’imagine fisa vista*
^ ,

Et mi ricordo d quello propolito,

éh’vtta vòlta intefi v/cire dall’in-

fiammato palone riupko alla bel-

la Clarinaquefte parole. Defiper-
checosì bella appareftià gli occhi

miei, per douer elle* poi sì crude-

le^ Io ri* porterò '/colpita eterna-

mente nd*ciK>re,e tu fuggi Tocca-
tone di vedermi

,
per non tenére

dipinta vn momento nelle tue luci

i’imagine mia ? ETela fpicndida

tua bellezza m’entrò per gli ocfchi,
’

.
« & '
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éfi
Della Magia d’amore

j

& s’apprefsò tanto al fenfo»& lilla

fantafia,che penetrò fin’al cuore,
;

ilqual fu da lei prefo per eterna
i

habitatione ; Onde non $1 torto

trapaflfano i raggi del Sole i corpi

celeiliiC gli elementi lìn’allaterra*

come l’effigie della tua bellezza

penetrò nel centro del cuore; per-

che non la miri*e contempli, pe-
rierrando fondite co' tuoi lumi
dentro de; gli occhi miei ,liqua&
volentieri ti concederanno^ la via

del cuore ? allequali parole tutta

«allegra * e lidente ella rifptoffè co'

verii dei Coppetta " -

Mortai belletta in qtieft'b in quel fuggett*

De fa téljle e 'verace erma, & ombra

,

E com'entta per gli occhi, e corre al peti*

Di nona gioia, t Ài ftnpor l'ingombra.
• # * I

• *

* Ser. Fu vaga rifpofta con l’al-

trui parole, poiché concilile,che li

douette cotentare dell&gioiajche’i

portarla nel cwoceimpretta li reca--

ua. Hora poiché dimoftracohaué*-

jtecome il cuore dell’amante fii

appretto Amore li materia , che
come
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Dialogo ‘Primo . * qj

come prima
,
ponefte in ordine j

afpettiamo, che ci rapprefentiatfc

innanzi la maceria > che chiamat-

ile feconda-*.

Gio. Io dilli la materia feconda

eflerquella,che fi cópone di vn’al-

tra, c’ha forma , & quella edere

propinqua,e remota. Nelle fcole

amorofe non s’apprende,che que-
fla maceria fia Toro, -di che è for-

mata la flatoa,ouero le pietre , la

calceli legni,co’qualie fabriga-

to il palagio ; ma s’intende eflere

ramante, che tutto ardete d’amo-
rofb ardore, è atta materia à traf-

formarli nell’amata, come ci info-

gnarono Ariilòfane, Lucretio, ci

fra molti altri Gio. B attilla Lapin
ni iui. J ;

• . *
;

* • t

Per lui fi trotta in ti diuerfefrme
f rf? m

Hot gelata paura, hor troppo ardire ,

,

Et come JpeJfo in altri fi trasformi «
1

yhttr in altri, e in fe fiejfomorire

.

C * -

Et Plauto,chedifle Amore permu-
tare!’hnomodel filo naturateeffe**

re, e l’amante nell’amata trasfot*

. mare.

!

' -
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48 Detta Magia d'jtmore

mare . Onde appreso Euftatio Fb-

tolbfo Ifmeniodice, che mirando
fìfo l’innamorata limine,tuttain Ce

ia trasformaua. L’amante dunque
è la materia feconda, con laquale

Amore forma opre sì marauigliofe,

poiché vnendo l’amante con l’a-

mata, li rende vn foto, e di quel fo-

to ne forma quattro .* o i

«

Ser. Deh feiogìiete per correda

quefto nodo, perch’io giudico,che

d ciafcuno fari caro intendete,co-

m’egli faccia quefto.

G;o. 11 defìderio voftrom’è leg-

ge; e però dicoui, che Amore traf-

formando l’amate nella cofa ama-
ta, gli vnifee in modo, che con due

ne forma vno, poiché l’amàte trat-

to da ardente affettione affifa qua/i

in fe fteflo il pen fiero nell’amata di

- modo, che né fegue rvnioneamo-

rofa . Et così ne auienc, che ciafcu-

no di loro fi fa due, cioè amato, &
amante, & il due dupplicato fi

quattro, sì che ciafcuno di loro è

due,e tuttidue fono vno,e quattro.

Onde il Gofeiini diceua-.

I
- Cosi

J

I
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Dialogo Trìmo • ^
Cesi fuor di me fiejfo in voi mitreno

,

Gran miraeoi d“Amor
;
cosi beito

,

Vino due vite in me medefmo efinte

.

Io potrei difeorrere attorno la di-
gnità di quella materia; ma per-
che altre cofe appartenenti alla
Fi fica m’appettano,venirò alia for

-

ma_*

.

- ' Ho intefo come Amore in

-

fegni nella Aia florida Scola, qua-
le lìa la materia prima, e feconda;
ma non hauete dimoflratoin qual
modo ^intenda appreflo lui la liu-
teria propinqua, e remota, come
già proponevo.

\
Gì?- Io so, che quello concetto

e chiaro nella mente volita; ma
volete, che IVdito ne habbia an-
ch ei la Tua parte, forfè perche il

concetto esplicatocon viue paro-
Je, è p/iì grato. Dico dunque, che
Amore lì ferue permateria remota
di quegli amanti, che contenti, e
felici nella villa deli*:amate loro,
ardendo laldi,e collanti nell’amo-
rofe fiamme, co 1 mezode’ guardi
fenza penflerodi pattar più oltra,

C l’vno
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50 DcRa Magia d’dimore

l’vno nell’altro fi trasformano. Per

la materia propinqua poi fi preua-

le diquella dolce vnione amorofa,
che la bella Venere dimostrò al ge-

lofoVulcanonelle braccia dell’ar-

migero Dio, & dipoi all’ifteflb

Marte nel fenodel fuo caro Ado-
ne, laqual fu con ogni leggiadria

in fe ltefio rapprefentata dal Go-
felini.'

E filtri alternimela e nate, e baci ,

E fra dolci repulfe , & ardimenti

,

Dolci guerre iterando, e dolci faci .

Ser, Quelli,che fono obedienti

a’ fenfi, lafciarebbonofenzadub-

bio la gentilezza della materia re-

mota, per confeguire la foauitd

della propinqua^»

.

Gio. Ben potete accorgerui,co-

nie forridédociafcuno habbia ap-

prodato la fentenza voftra ; Onde
lafciata la materia ili sì gratiofa

materia di rifo, vengo alla forma,

laquale,fi come la materia è det-

ta quafi madre,così può efier chia-

mata padre delle cofe, & è dal Fi-
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Dialogo Tritno . 5 *

ficodiuifa in corporale,e fpiritua-

le: e Fvna,e Falera fottodiuifa ili

emendale,& accidentale. La for-

macorporale, & eflentiale è quel-

la, che preda FelTenza alla cofa,

con ladidrutdone dellaquale pe-
rifee la cofa,come performar Fhuo
•ino concorrendo' Fanima e’I cor-

po, nella, difgiuntione loro manca
d’elfer’huomo. Ma come Amore
infegni dconofcère qiieda forma,

• hor fard da me dechiarato. Dimo-
dra egli come l’anima è quella,che
preda al corpo la forma, & che
mentre l’amante tutto contento
gioifee nel reciproco amore dell’a-

mata, Fanimafua partendo da ini

vola nel petto dell’amata,& quel-

la di lei nel felice amante li tipo-

fa; Ondecoh la reciproca muta-
tione deli’anima,mioua forma fu-

{hntiM all’vno,e all’altro è da lui

predatila. .

*

‘

' Ser. Fauoriteih grada chi v’a-

fcolta , concedendo più largò ra-

gionamento a quella trasforma-
lone./ .

, C 2 Gl Om %
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5 1 Detta Magia dimore

Gìo. L’anima dotata di pretio'

AAlmo fregio tra tutte le cole crea-

te, fubito che’l corpo è organizato

in modo , che Aa refo di lei capace
albergo, l’ingombra in ogni Aia

parte,laqual vnione legue nel gior

no quadragefimo nelmafchio, &
neirottuageAmo nella femina»».

Hora in quella mirante colligan-

za il corpo riceue per pretiofo do-

no dall’anima la forma, & ella ag-

giunta con grata cópagnia al cor-

po da lei informato,in breue tutta

gioconda conolce poi il vero con
rintelletto lpeculatiuo,deAdera il

bene con l’intelletto prattico, co-

nofce difcernendo il ben dal male,

& il vero dal fallò con la ragione,

eleggequellojche più li piace co’l

libero arbitrio,conferite con la vo-

lunta, ritroua i mezi con l’inge-

gnp , & dimoia al bene con la An-

derafi ; e procedendo ordinata-

mente ciò che da lei è comprefo
per via de’ fenA, è rapprefentato

daH’imaginatione , formato dalla

cogiri tione , imi eAi gato dal l’inge-

gno,
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E
no, giudicato dalla ragione,eon-

:ruato dalla memoria , & dall’in-

telligenza apprefo, e guidato alla

contemplatione • Ilche efTendo

perfettamente conofciuto da A-
more

,
poiché comprende a* guar-

di, alla voce tremante, & a* fofpiri

deiramatore edere già refa difpo-

ila la materia perriceuerela for-

ma, prende Tanima dell’amante,e

Tinfonde neiramata , quella
dell’amaca colloca nell’amante,
dando all’vno, & all’altro co’I me-
20 di vicendeuore affettione nuo-
ua,e gratilfima forma* O mara-
uiglia d’Amore, poi che quando
due con reciproco affetto in pari
dame fi fìruggono

,
quelli in quel-

lo, e quello in quelli gode dolcilfi-

ma vita, lVno nell’altro-à vicenda
fi cornimittano,& così per riceuer-
fi caramente l’vno all’altro fé llef-

fofi concede. Onde Euripide ferii-

fe, che l'amante viue nell’altrui

corpo , ilche dal Signor Cabei fu
conofciuto, e confetta per vero
in quel Sonetto*

c ? m
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54 Della Magìa dimore

Nel dì che gli occhia l'jsmmirandò affetto

Voifi,in nocella vita fai rimerò $

Uè sì tefio rinacqui, eh'in me fieJfo

,

- Mor
Ji vivendo in gemrofo-petto

,

1 l * •

tc appretto Bartolomeo Cadila
pentita Ninfa dice adamante in

arbore trasformato . ,

Come non fiorgeiiio , eH ei finti* Vahn*

Durar t e fin&i il cer non petti* in vita*

S’io non gli dati» loco entro qUrfi' alma»

Omtei vmer potèfi? Uà mi* :vitat

& Aleffandro Vìanoccio ;

.

Pero , che'l vhier mio fól rnfie.» e vim *

One vtue di me la maggior parte .

Com’anco Ifnieniodicena^ che fo

Jamente eoi corpo partiua dalla

fua cara limine, hauendo in lei gli

occhi, la mente, e l’anima quali in

pretiofo vafo locati . Onde l’infe-

lice Olimpia , che abbandonata

dall’infido Bireno pur ancora gli

andana con Tanima girando at-

torno,, gridò

5 i Tà . che Uni me ancor
,
poco ti noce ,

* Che petti il corpo**psi che parti t*lm**
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Et Ariana Aia compagna nell’in-

fortunio , piangendo dilfe all’in**

grato Tefeo *

t •
)*

Se Valma mia credei fe ne vien fece.

Perche non fai , che'lfm mortai fin feto

,

* ' » •
1

Fd eonclufione ancora di Batti/la

Cornelita,che l’amate,viueffenelT

l’amata, e di Bernardo Tallo iui «

O miraeoi d’ Amor qtte/lo, e quel coté

“ emigrare alberga si editamente ,

• Che non gli fcarfe alcun’altro , eh'Amorfi
Cb’intiifibile fu femore preferite»

Et altroue in perfona della bella

Oriana**

Vigli » ch'ei vina in me %. come in Ini vino*

Et il Tanfillo fa dire Umilmente al-

^afflitta Ninfa fopra il inoliente

pallore-/.

S'io vino nel ttio petto, e tu nelmia$

Come morendo tn » viner pofsio f

Onde Annotile anch’egli diflfei

C 4 che



5 6 bella Magiadimore

che Taniante,e l’amata viuono IV
no nell’altro , fé però concorre l’a-

more vicendèuole,co*Jquale il Go-
felini

,

« t

ttt diciate pietofa a miei féfòri».

Qiteftì ama , &e ben degno s io L’uccido t

Ctialmtn mi petto mie vìm , e refòt»

.

£t il Petrarca
' V . * • ,

Ondi mio cor con la fa* dorma atterga»
« ?

$
*

„ <
f

Viue non è dubbio l’amante nel-

l’amata, poiché s’ella ride, ei gioi-

fee, s’ella s’attrifta ei piange , e in

fbmma la letitia di lei èil fìio para-

difo , e la Tua doglia vn ?infemo te-

nebrofo>ilehefiì ben’intefoda Pe-

rotione quando dille, che l’infir-

miti dell’amata meramente con-

cima nel corpo Tuo l’anima dell’a-

mante, come anco defcrìue felice-

mente il Bembo il dolce cambio
dell’anima dell’amante* e dell’a-

mata concludendo ;

Cest cangiato attergo, e da qneWbera
bieco ilcor vrfyot e'imio con voidimoro '»

'*
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& il SIg. Camillo Camini in quella
fta»za_*-

Cangia l’anima albergo , eben $ accorgo

L’vna de l’altra-,a nel fuoejftglio gode •

ILeone Ebreo anch’egli introduce
Filone , che dice all’amata fua So-
fra^ch’Amore l’ha fatto conuertire
in lei, generando nel Tuo petto de-
fide rio,ch’ellain lui li conuerta.0>
felice materia ,. che può riceuere
perman d’Amore sf leggiadra for<*

ma . O Fifieo (ènzaeiempio> non:
pur conofd si belle, e care forme*
ma con quelle le tue fòggettema*
terie riccamente adorni* Dicalo.il

felice Alceoichefedendo in gren>
bo delia fua bramata, pefcatrice
diede occafione ,, che di lui fi di-
cefio -

X credo, che cangiato miU'e volto1

Habbian Vanirne Uro i Uro albergò

Dicalo ilfamofo Eandiotto, qiiarv

dorinchinfq dall’ondè delfGceaf-
no nel circuito dipicciola l‘foki,inv-

«Dito ne’ pen fieri deiramorofe ao-

C $ tioiik
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?8 DtWa Magia d*„4vmt

jdoui pallate, flatia^come di lui di-

ce il Sig. Erafmo Valualone) tutto

pen folo.
•:

,

£ da fe tanto dìuìfo ,

Quanto unito à colei, che Icor gli fgombnt.

Dicalo il Sig. Torquato TàiTo, che
dolcemente cantò .

• « '•
. • > i.-- ,

’ • •

f , tVcor , che trìtmolo donna- vn furtine
V°Jtrc [guardo' <fal petto , e lujinghiero *.

Fìt chìufo nel ftn vojlro\
^ v . * * .

Dicalo Marc’Antonio, che fprez-

jpata la fortuna di tanto Impero ,,

s’afcofefra Ielatebre del NiIo,per-

che non era piuMarc’Anconio,ma.
Cleopatra, e{Tendo in lei trasfor-

matocichemelia hebbelà vitale

la morrei

.

Ser~ E' veriflTma conclufiònev

che commutando Amore Tallirne

> de gli amanti viene à concedere a

loro nuoua forma i ma. non vedo
prouato , che quella fiaformaeoi?-
potale, & e{Tentiale , come hatiete

propofto . Perche1

fe Taniri*a pre-

fica laforma^iunque c %irkitale>e
* Te
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* dialogò Trimo . *^
fc ramante, chcnomèriamato?e*
ila prino non telo dèiranima pro-
pria, ma’ ancora di quelladelimi-
ta, poich’ella fprezzandolo,e fde-

giiado l’albergo del Tuo petto non
viue in lui, e nondimeno te bei* ,

ramante rimane fenza anima , Se
così tenta -forma -, non però muo-
re,,dunque non èeflentiale

.

Gio. Al primo dubbio rifpondo*
che concorrendo il corpo con lat-
tiene pallina , li chiama la forma
corporate : Et al fecondò dico,che
anzi damante,-che non è riamato*.

Se perciò prinodella forma ,citia
• diceua, èin tutto morto. :

Ser. Come pu ò efière di'vite
emendo fia more© ? :

Gio* Lo dice il Gotelini . *

• •

i 4 w y % .

S'egli e pur ver, che ciafcun >ctìama-,muore»
Pero , eh’àiber da hù l’alma £ parte».

Nè vitier può, fe ne l’amata parte

Loco non ttona dal fuo alferea fuore »
* "

l
•. 7 4

'i

Et tale à punto fu li tentenza-dè*
Platonici, perche l’amante tiene
tempre tifo il pen fiero nella c©&

J C 6 ama-
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6o *DeUaMagia (tornar

è

amata,non compartendo mai par-

te del penfiero à fé iteflb . Onde
fé non penfa di fe , non è dubbio» I

che non penfain fe,operò eflendo

prineipaie operatione dell’anima

il penfiero , fegue , che l’anima in

fé non operi ye chi non opra in Te,

non è in fefteflò,poiché quelle due
cofé edere, & operare: fono- tra Te

vguaki, dunque Fanima dell’ainan
tenon operando in fe*non èin fe,e

fé non è in Te, fenza dubbia npn
viue in Te , e chi non uiiie è morto

.

Onde nafee indubitata concludo*
ne , che l’amante fia morto

,
qua»'-

do però dall’amata con reciproca

affeteioné non da ritornato in vi-

ta • Io veggio nel fiientiò voftro

ita mia propofitione approuata^ *

Onde vengo alla forma corporale-

accidentale', laq uàl èq uelia> che

aggiungendo^ alfa materia , eda
quella leuahdofi non guafta c(fa

materia fiiggètta,come è il colore*

%la udire cofa mamnigliofa * in

qual maniera Amore iniègai-come

Mainante co’lcorfo del tempo dir

uenga
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neriga limile nel colore, © ne ili* /

neamenti, ò ne i gefti àll’amata $

forma accidentale sì , ma tutta va~-

ga,e gratiofa * Dimoflra egli co-

me l’amante accefo d’amorofo de-

fiderio d’vnirfi alla cofa amata »

tiene Tempre riuolto il péliero con
grandiflima vehemenza d lei,

quella imagine della bellezza a-

mata, che dipinge nel fu© penfie-

royli purifica, e li connette in fpì-

rito,e fnbito s’imprime nel fangge;

ma perche in tutte le membra del

corpo d queH’humore , che vi di

giorno in giorno difleccandofi,Tuc

cedevi nutritiuo licore,ch’efce dal

fontedeiTalimento * Onde fi co*

me quello a poco dpoco vi fceman

doli , così neirifieflò modo quello

va fuccedendo>elTo licore per ginn

«ere al desinato aiuto , e fomento
delle membra vi ferpendo per le

vene gii fatto fanguc,& portando

feco queirimagine,c’hà in fe dipia

ta , l’imprime in effe membra »

alterata la prima forma fa rifplen-

dere in loro qualche vefligio della.

, t beller-
V, è *
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6t Della Magia$ ^Arnrt

bellezza deiramata . Hora , che
habbiamo veduto,com’eglici fàc-

cia conofcere la forma corporale,

veniamo alla fpirituale , laqualc
foftantiale , & accidentale, come
difilla foftantialeè quella, perla-

quale è coftituita Fedendole diftia

rione , còme nella celefleGerar-
chla , laqual è- diuifa in fuperiore,

media, & inferiore ; così de gli a-

mati altri fono diurni, altri fiuma-

ni,altri ferini . Amante diuino è ili

da me pià volte ricordato Dafonc,
ilquale non fèrmandofi nella bel-

lézza della fua Clarina , fe ne vola

da quella alla contémplatione' ék
Dio ; e tali ftironòanche Socrate,

e

Platone. Amante humano fu Or-

feo,che pianfe l’amata moglie nel-
,

Iti Città di Dite ; & Artemilìa , che

fece di le Beila. gloriofo fépolcro

alle ceneri del non meno diletto,

die fofpirato marito . Amante fe-

rino fu Teréo Rè di Tracia verfo di

Filomena figlinola diPadioneRè
d’Athene: Menefrone,che giacque
£on la madre.Bibliche tentò il ca-

ffo

i
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fio fratello,8c Maeareo, e Tolomeo
Filadelfia, che ottennero il fior vir-

ginale l’vno della forella Canace,
Kaltro della {osella Artenoe,im i ta-

tori de’ quali furono i federati Cài'

ligula,e Commodo Imperatori Ro
mani con mille altri

,
gl’infami no-

mi de’ quali piu deli’ombre, che
della luce fono ineritelioli. La for-

ma accidentale varamente èquel-
la,che diftingue per gli accidenti^

come gli Angeli fedoni da’ cattiuij.

.e nella Scola d’Amore gli amanti
volubili da’ collanti » &c i veri dà*

falli . Amante volubile fu Gioue,
ch’amòIoyCalifto, Europa, Da-
nae,Afteria,Leda, Antiopea, figg-

ila , Alcmena,.Nimofina , e final*

mente la propria figliuola Profer-

pina . Et Nettuno, e’hor firmoHe
all’amore di Medufa, hor della fi-

glia di BifaltOjhora d’Arne,& hor
s’accefe della vaga figliuoladiCo

mneo Volubili furono Tcfeo nel-

Tamore d’Ariana* Birenod’Olim*
pia,Mitridate Rèdi Ponto,che ve*

cife Laodicea (uà moglie con la lo-

rella*
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tclìa, madre, fratellie figliuoli pet
godere gli abbracciamenti illegit-

timi d’Hifficratea, & Clitenneibai.

che vceife il vittoriofo Agatnèn*-

none
,
per gioire con l’adultero E^

gifto . Gofrante poi fu AIcefte,che

per fanare il marito fi diede in pre*

da àmorte voluntaria ; &PeneIo*
pe, che per vinti anni il letto-, e la

tede maritale da tantiaflalitaal-

l
?afhito,ma in queftopoco accorto
Greco potè càdida,e pura conferà

uares tale fu il felice Amadigi, ÒCL
ne moftròchiaro fegno fotto l’ar-

co de’ leali amanti . Veri amatori
furono Piramo , e Tisbe & Ero, e
Leandro. y di che rendonoxeflimo**

nio le Gelfé , che fatte vermiglie

€0*1 fan gite deili due primi miferi

amanti producono ancora i frutti

rodi, e le Nereide di quel Mare,cui

diede Ellehgliad’Atamante il no-

me, che piangendo traffero fuori

dall’onde la feconda coppiad’a*

manti , eancora tal’hora fcrgon©

dalmare^e co’ i verdi capellilparfi

per le fpalle deplorano il lagrima-

bile
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bilecafo; tale futa meftifllma Ifa-

bella, che fi contentò di feguire il

fuo Zerbino , come promeflo gli

hauea ; Et Pantea , che intefa la

morte del marito fi trappalsò il ca-

flo petto co’l ferro : & con lunga

fquadra di molti altri Emilio, c’ha

uendo inauedutamente vccifa la

moglie, mifchiandofeco gli vltimi

baci, il fangue,& gli {piriti mifera-

mente s'vcciiè. Falfo amante poi

fu Paride,ch’ingannò la bella Eno
ne;& Circe,Alcina,& Armida,che
allettàdo gli amanti,quelle li can-
giauano in brutti,e piante,& que-
lla preparaua loro le prigioni del

Zio; E però conclude il SignorGre
gorio Zuccolo,ch’Amore può ren-

dere gli amati d’inornati ornati,di

negletti pópofi,efeiliui,di fcorte- ,*

fi cortefi, d’auari liberali,e in sòma
di vili tutti defiderofi d’honore , il-

1

che altro nó è, che coilituire la for-

ma accidentale,di ch’io dicea. Ma
perche tre fono i principi;* natura-

li,come difli: materia,forma,e pri-

uatione , reità i difcorrere intomo : ^

- -

-

;
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66 Della Magia dimore

rvltimo,ch’è fa priuatione,Iaqual

c fine della prima forma

.

Se?. Anzi è principio per acci-

dente della feconda formai.
- Gio• Con pace voftra non mi ri-

moiro dall’opinione noia, poiché ii

principio arguifee efTenza di quel-
la cofa, ch’è fatta, dfìn che così fìa

principiata ; mala priuatione non
lia eflenza alcuna • Onde perche
«el mancare della prima forma,
«alce ben occafione alla feconda
forma,ma non principio di fuece- r

dere j i Platonici la. ehiamaroirò
oc eafìone-della generatione delle-

cofe ; ilche così finamente intefo

riduco alle felici memorie vofìre»

che di fopra dimoierai l’anima ef-

fere forma del corpo,& hora ag--

giungo, ch’ella è vnica forma, poi

che dVna cofa» ch*è fola, vnico è

l’cffere foftantiale, ma la forma è
quella, che concede tal’effere ; &
fe ben nelle cofe fono diuerii i gra-

di delle forme»nondimeno oue la

forma è perfettiflima,non ènecef-

fario» che fiano diuerfe formo «

Men-
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Mentre dunque Amore fa, che Fa-

nima dell’amante vola, e s’affide

nel petto deiramata» ecco che lo

,prìiia di quella, e in confequenza
dell’vnica forma,c’haueua.. Onde
Guglielmo Martelli di quella pri-

uatione cantaua-,

.

— i

# V • 1
J -

1 t
m

-
' * ’

Che ferito Vabna,che dame fi fiogUa
Per gir distro colei , cui fiempre udore,

fe tingi Groto Cieco in quellalua
nuoua Hlofolia, diceua_>.

*• * * * * • » i . a
•r

“
»

Non e ver, che partita.

Dalma dal orbo, ei mora ;

La mia volandofinora
Xf»+t l'~t**fier,chefonfu* vitfc

Dt fio mi lafcia prato .

Et quel gentile Poetai

.

*
- *.ì ' \.<*

t ;
t

. : i i
•

•
.

jiU*bordaigran piacer l'anima vinta

Parti dal petto# in ver la lingua corji»

Nò qui fermojft, ma di nono Jpinta

T>* le mie labbra à li fiue labbra corfios

Ut io refiai fieni!alma

E li come gli elementi priuatidel-
la prima formagli vanno conuer*

tendo
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tendo Fvno netta natura dell'al-

tro; Onde il vapore terreftre afcen

de nell’aere , e qui condenfato fi

muta in acqua, che ricadendo in

terra, e rimàdando all’aere la par-

te più tenue, fi ritorna di nuouo i

trafmutare in terra; & Fefalatione

vfcendo pur dalla terra peruiene

alla terza regione dell’aere, e qui-

tti dal moto è conuerfa in fuoco,

ilquale poi d poco d poco fi con-

nette nell’aere per localdo, e Fa*

ria per l’humido nell’acqua , e
quella in terra-per le £red'da anzi

vediamo,, che’l Sig. Luigi Regio
di inoftra la continua
eflere non pure ne glielementi,mi
in tutte le concreate ; così e non
altrimenti Amore prillato* vrteor*

po della fua forma,ben fpeffo li dà
nouella vita , e forma con l’ani-

ma dell’amata, ilche fu mirabil-

mente deferitto dal Signor Tor~

quato Tatto -

Perche tour* vitali, e'Ifìcc fìnta»

Che da lei Jpira, alma nocella, e cara

Hai cadmia mia grane dèftaro..

Cosi
». . » ~-d
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Cosi per lei rinacqui , e vino, e canto

La mia falsile, e’ l fuo bel nome chiaro 9

Sono tnojìro, e miracelo #Amore

Qiiefta dunque è la priuatione
amorofa,ma però tutta cara, e fe-

lice, poiché ne iègue così dolce vi-

ta^ amabile forma . Onde il Si-

gnor Filippo Alberti diceua_,,

L'ijleffo foco in quefia

Worfe preti' io, ma con diuerfa forte

,

Ch'ùme dolce e Varder, vita la morte',
*n

*

Le caule naturali poi fòlio cinque:
Efficiente,formale,ma teriale,fina-

lc,& effemplare. La caufa efficien-

te nelle Scole amorofe s’intédeef-

fere la bellezza, effetto dellaquule

è Famorofo ardore ; La formale è
rimaglile della bellezza , che di-

feendendoper gli occhi s’imprime
nei cuore, come se detto; La ma-
teriale è il cuoTe dell’amante; Li
finale è la beatitudine amorofa3di
cui Guglielmo Martelli,

Eran gli amanti per virtù del Culo
Solo, t mene d'Amor fatti beati
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L’edemplare poi è l’idea di quella

bellezza, che ciafcuno ha nella

mente per edere participato,alla-

quale quanto più la donna ne i li-

neamenti, colori, e grafie s’auici-

na, tanto più facilmente ci inuol-

gene gli amorofi lacci . Oncìe fe

gli occhi citerioriveggono bellez-

za nel fuggetto oppolìo fhnik al-

l’ideale, ehe dipinta nella mente
da gli occhi interni è veduta, faci-

le è, che l’huomo d’effa beltà s’in-

namori , laquale da Platonici è

chiaraatacaufa potétidima. Con-
fiderà poi Amore ilmoto, l’infini-

to,il vacuoli luogo,eÌ tempo,di-

mofirrando affamante, che’l fuo

dedderio altro non è, che moto, &
è dupplice,circolare,e retto; cir-

colare, quando in virtù di quello

l’amante il gira ogn’horaco’J pen-

derò attorno l’amata; retto,quan-

do di lieto diuiene meito, di certo

dubbiofo, e di contento infelice ;

ilche fouente occorre
,
perche il

moto retto non può eifer cótinuo,

clfendo che il refledibile per ne-

cedita
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cefllta sì ferma ; fcoprendo anche
il moto circolare in fe fteffo,co’l gi-

rarli sfericamente per gli enti nel

modo, che giainfegnarono gli A-
rabi, Onde Dionifio Areopagita^

lo chiama circolo fempiterno . In-

regnandogli ancoraché lì come il

punto, l’vnita,rente,l’incorporeo,

c le foftanze foprertie, perche fono

interminate , fono dette infinite;

così in lui fi confiderà l’infinito

nelle palfioni,nelle fperanze, ne i

penfieri vani, nelle meftitie, nelle

lagrime,nella gelofia,nell’ire, ne i

furori,che fono poi aumenti,& re-

integrationi d’Amore ; nelche li

dimofira con fifiere il vacuo, per-

che bene fpelfo refìano vacui di

piaceri, e di fperanze, feruendofi ,

per efiempio di Nello Centauro,

che fperando rubbare ad Alcide

l’acquiftata moglie , rimafe priuo

di fperanza, e di vita. Dimofira
pariméte come fiano vacui tal’ho-

ra di denari
,
poi che dice Mario

Equicola, che la borfa di Cupido,

ò per dire più propriamente de gli

amanti.
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amanti, è legata con foglie di por-

ro,perche facilmente s’apre_».

Str. Il vacuoèfuperficie,òfpaz-

*io non ripieno d’alcun corpo •

Onde voi coftituendolo nell'amaa

te formate vna nuoua filofofia

.

Gio. Quello è puro miracolo

d’Amore con molti altri, che in-

tenderete à fuo luogo vfcire da

quello gran Mago . Dimoilra an-

cora nell’infegnare quella fua Fi-

fica,che fe’l Filofafo pone il luogo

commtme, proprio, naturale, vio-

lento, fuperiore,inferiore,e latera-

4e; anch’egli ha il luogocommu-
ne,ch e il petto deiramante,e del-

l’amata, luogo allo fpirito dell’v-

no, e delfaltrocommunei il pro-

prio, ch’è il cuore dell’amata pro-

pria fede dell’anima dell’amante ;

il naturale,oue fono le delitie d’A-

more; il violento,oue l’anima del-

l’amante non perelettione, ma da
forza maggior aftretta fe ne vola,

come già Febo in premio della te-

merità fua fù coftretto ad amare la

bella figliuola di Peneo ; il luogo

fupe-
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ftiperiore, è dell’amante, l’inferio-

re dell’amata ; & il latreaie deii’v^

vno, e dell’altro
,
quando fianchi,

manonfatij afpettano,che la ver-

miglia Aurora apporti nouella del

nafcente Sole- Difcende poi anche
nell’introdnrre alia cornicione del

tempo, infegnando come non Ci

deue lafciar fuggire pur minimo
momenro, nel quale s’appre lenti

commoda occalione ali’amantip

dicendo*

K. ' .

Tempo perduto mai non f tacquifa

.

& dando effempio di fe fteflb,ch’è

Tempre preparato a. l’occafìone,

che porge il luogo, e’1 tempo-

Corrihticm, eh'à Moter loco, e tepo afetta

.

m r

cercando d’imprimere quuto può
nella mente de

5

Tuoi difcepoli,chè
non al pettino d’effere attempati à
farle facrificio

,
poiché all’hora in

vece di pure fiamme gliofferifco-

no fpiaceuoJe fumo, ricordando
D bene
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bene fpeflbdiquel buon vecchìo,

di cui 1’Ariofto »

.Mane l'incontro il fuo defirter trabocca .

Ch'ai defio non rifonde il corpo infermo ,

Era mal atto, perchauea eropp'anni

,

E potrà peggio quanto più 1*affanni .

t

Con la fciagura del quale ìmpo-
nendò fine al decorrere intorno la

Fifica(gid vi dùrioftrai,corne Amo
re attenda alla cognitione del pri-

mo Motore) trapaflfarò à fami co-

nofcere, coin egli ila perfettiflìmo

Allrologo

.

Come
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Come dimore fia prologo .

Cdp» III

*

I vdiua Tn dilette-

uole mormorio,for
• mato dal rifo, che

quei gentirhuomi-

ni in memoria dei

buon padre face-

nano, quando il Sig.Giouanni of-

feruatoil fìlentìo feguendo diffe

.

Il continuo moto de’ pianeti,il gi-

rar delle ilelle Effe , rimpreflìoni

dell’aria , le varie ftagioni, e tanti

diuerfì effetti prodotti in quefta

balla madrina della terra dall’in-

fluenza de’ corpi celefti, fi come
apportarono ftupore ù gli antichi

padri, coli deftaronoin lorodefì-

cieriodi venire in cognitione della

natura loro, e delle caufe produ-
centi. Onde dopò diligentiflìme

offeruationi, fatte in diuerfì tempi

nò folo conobbero la natura, mo-
ti, orbi, circoli, & altri accidenti

«Ielle ftelle; ma confederando an-

D 2 cora
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cora l’iffeflè cofe no affolutameu-

te, ma in quanto riguardando ie

cofeinferiori,inqiielieefplicanoIe

forze loro, la qual cognitione fu

chiamata in genere Aerologia,
* iniin fpetie fu detta Cofmografia

quella, che confiderà la machina
del mondo co’ principij, parti, &
padioni fue; & giudiciaria quel-

la, che dai moti, & afpetti delle

/felle in legna a conofcere futuri

cue tiri in quelle terrene cofe ; & fù

la prima detta Teorica,& la fecon-

da Prattica,e lVna,e l’altra fiìab-

bracciatadal grade Tolomeo con
la propofitione di quelli due prin-

cipili precetti deirAffrologia,vno

la cornicione de’ pianeti, & delie

/felle riffe, l’altro la confideratione

delle mutationi delle cofe inferio-

ri foggette per naturale proprietà

alle conrigurationi di effe Hello.
• Ma niuno antico, ò moderno con-

templatore meglio , nè con mag-
gior giudicioalcefe allacognitio-*

ne di sì alti fecreti di quello, che
s\h ubbia fatto Amore vero, e forn-

irlo
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mo aftrologojilqirale molto prima

oderuòi due precetti da Tolomeo
dati alla luce,che da lui ferittifof-

lero. Poiché hauendo egliimpe-

trato dalla prima caufa^uella fa

t

ta opifice delle colè fabricaife Fani

pio theatro del módo,dparfi i pie-

na mano fopra tante , e sì diuerie

nouellecofe i Tuoi più cari pregi>
incominciò i imparare come amo-
rofamente le nuoue creature con*

lente delluogo loro lì riguardarte-

lo; fcorgendo con quanta recipro-
ca afFettionelaterracome prùder*

là, e grane polla per centro nella

machtna mondiale, teneflè ,quali

corteféamante,Tacquanel Tuo fè-

llo,Stella ilei faceAedi feftelfa co
pia nella lupe riieie con tanti Ma-
ii,Laghi, Fonde Filimile nelle più

interne vifeere temperandok fusi

ficcitd,e legandoli in tal girila dol-

cemente rvnaalTaltra;e come l’a-

ria quali amicò holpite riccuelTe I

loro vapori, & conuerfi inacqua li

seftituitfe in alimento loro r & co-

me il foco ingradato nella parte

I> } VÌcir
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vicina all’aere eflinto,ficonuertiP

*

I fe nella natura dei vicino amica
fuo,& l’aere con mutua beneuolen
zaflruggendofi, quafi peramoro-
fo ardore,abbrueciato fi riuolgief-

fe in foco,e l’acqua evaporando fi -

mutafiè in aere, e l’aere condenfa-
to fi cangiaflein acqua , ecome la

terra mandando vapori neiraria,
quelli fi tralmutafièro inacqua,e
l’acqua facendoli denlà fi traf.

formaffèin terra,predandoli in tal
N modocà(ingoiare amorevna per-

petua generatione- Vide poi co-
1

v
me amicheuofmente concorrefiè-

ro tutti quattro elfi elementi alla

formationede’corpi mifir, tempe-

\ ràdo la terracon fa fua liceità rhu-
midita dell’acqua ; intenerendo
Facqua i corpi, perche ricenano in

le la figura naturale , ò accidenta-

le , & con la fua freddezza tempe-
ri rando ilcalqre del fuoco, e deli’a-

ria;concedendoli l’aere rarità,leg-

gierezza,& fortigliezza final-

mente donandoli il fuocovna fe-

lice tempra, accioche la freddezza
^ del-



Dialoga Trìmo i jp
deiracqiw,& della terra nocume»
to apportare non li poteflo

.

Scr. Farmi, che quelli effetti

prouengano più tolto dalla difcor

dia,che dalFamore, efsédo le qua-
lità de gli elementi dilcordi, le fc-

didiflimili, & gli- effetti contrari^
Onde Heraclito diceua dalla dir
fcordia hauere origine le cole , &
Homero affermaua * che chi biaf^

ma la contentione , fi oppone alla:

natura-.*

Ciò* Àn2i fe non folle quello a*2

more ,& vnione la cola da Toro for
mata firìfoluerebbene* fuoi prin-
cipi], poiché fe bene la varietà lo-

ro arguifce dilcordia, mentre però»
ch’infieme s’vnifcono,eceo Tamo-
re,che ne rifuita,& dalle qualità, e
da le fedi > e da gli effetti loro na-
fce vna perfetta amorofa armonia»
Ma ritornando ond’io parti) , di-

co, chequello nofìro Aftrologo ap>
prefe ancora con Ibmmo diletto

quanto la terra fià dal Cieloama-
ta , poichécomprelein qual modo
laterra » come corpo della prima.

I> 4 ma-* / ^
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materia , riceiia in fé l’influéza del

Cielo, quali ch’egli di lei marito

fofTe con Tuoi continui giri fpan-

dendo co’l mezzo del Sole , della

Luna, & delle Stelle erranti, e fide

in lei virtù generatiua, la qual ella

riceuuta nelle fue vifcere partori-

fce poi tante,e sì marauiglioiè co-

fe , ch’in vn medertmo tempo l’a-

domano ,-e quali à gara in vari}

modi pare, che rendano grafie al

Cielo lor genitore, alche alluden-

do dicala Stefano Santini»

già quando torna a nei più vago ilSole ,
'

E la rabbia brumaidifiruttaje vinta,

il dì più Ungo riode, e piu giocondo .

Gioifie silt'bor la terra, e nelfeconda ;

1reotre virtù ricetto ; onde di fori

Con ogni pianta fu®fi fiejfa adorna*

& dolcemente eantauaiiSig/Sci-

pioneGonzaga
%

Ride la terraaltborsetti piùnoncinge .

Vefio,e gelato horror l'antica fronte »

Equafivagaal fìto amatoriaffronti »

0* varij fiori il fieno orna,e dipingo •

Ma nàeoncéco Amore della feien-

2*
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fca di quefiecoie , volle apprender
ancora-in qual gtiifai Cieli- vicen-
deuolmente s’amino *-

Ser. Non sò vedere come i Cie*
H pollano mutuamente amarli ?
poiché mancano di generation#
tra loro,*laqual iorengo,ehe fiar

prineipal tanfo defPamore,,

Ciò. Non èdubbio , che i Cieli

non poflbno altri Cieli generare*

non patendo alcuna mtìt&eione,a
alteramene ;ma nè perofogue,che
amare non 1! pollano ^poiché pur
conobbe quello grande Aftrologo
Famor célefte con fifiere tfell'armd

nia, che tra i (Dieli perpetuamente
fi troua, procedendo ogni concoi*
daii tia da Amore , &(_ feorgendò
tanta corrifpondehza , e concor-
danza ne

v
nlouimenti de’ corpi ce-

telli; poiché il dtcimO’ Cielo dettò
primo mobile volgendoli sferifi-

camente foprai Poli artico,& an-
tartico dalFOricrtte aH’Occid e n*

te,rapifce quafi fotofo amante gli

altri Cieli,checon contrario moto
fi girano,facendo la fua riuolbtio-

D ne *
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ne perfetta nel corfòd’hore 2 q^che

formano vii giorno ekiile,& il no-
no Cielo ruotando dall’Occidente
all’Oriente con proprio moto a-

morofamente compiace al moui-
mento del primo mobile > fegtien-

do anche il fuo à lui contrario cor-

fo,e contentandoli di finire il fuo

giro nello fpazzio di trentafei mille

anni conforme all'opinionedi To-
lomeo* benché Aibategnio dica
vintitremille fettecentoe fe(Tanta,

& Alfonfo quarantanonemiIle ; &
VottauG Cielo detto firmammo in

cui fono incabrate le belle fide ri-

volgendoli dalla parte deimondo
Boreale,a IfAuftrale per ipazzio di

tre mille, e cinquecento armi

,

poi dall’Auiirale alla Boreale per

l’ifteCfo tempo, il cui moto è detto

trepidatione/odisfa anch’egli al-

l’amorofo defiderkf del primomo-
biledaiciandofi girare parimente

dal fuomoro » Coni anche le sfe-

re de" pianeti fi girano con pro-

prio moto» dall’Occidente all’O-

riente > nondimeno per fxfisfat-

tione
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tionc de gli Orbi fuperiori corrono
co’l primo mobile daU’Oriéte al-

FOccidente, & col nono Cielo il

tardo fuo corto dall’Occidente al-

F Oriente participando ancora del

moto del firmamento ; e tanto fi

compiacciono in quella armonia-
ca vnione>$c amore* cheli conten-
tano di finire il lor girala Lunain
giorni cinilivintifette, fiore fette,

minutiquarantatre,Scfecondi fet-

te - Mercurio ^Venete > e
’1 Sole in

va’aEmo,die fona giorni trecento
fciTantacinque, bore cinque,mimi
ti cinquantacinque* fecondi vinti-

féi* terzi diete* & quarticinquan-
tafèi - Marte in vn'anno

,
giorni

£2i.hore iAvmintiti:»^ & fecondi

q. Gioire in anni si. giorni j 14.ho
re 13-minuti 12* & fecondi 4. Et
Saturno in anni 29- giorni 155.
bore min uti 4 7. &c_Ye*tondi 44..

.Comprefe poi il noltro Afiroiogo-
il primo Cielo effere amato dalla
Luna , il fecondo da Mercurio , il

terzo da Venere , il quarto dal Sc-
ile , il quintoda Marte , il fello da

' 1

i . D 6 Giouts.
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Gioue , e’1 fettimo da Saturno , 6c

l ottano nella parte Settentrionale'

dall’Orfa minote ,da Arturo > da!
Drago ydxCefeOjda Boote ,dalla:

Corona d’Arianayda £reole,dalla

Lira, dal Cigno , da Gaffiopea yda
Perfeo vdall’inuentore del Carro,,

da Efcuiàpio, dalla ferpe d’Efcu-
lapio , dalla Saetta , dall’Aquila y
dal Delfìno,dal Gaual nainore, dal?

CaualIoaJatd>,da Andromeda, e
dal Triangolo : Et nella parte Ali-

atale Tue amanti vide la Balena *

Orione, Eridanoy la LeprerilGane
fino, il Cane minore , Argo, lTdra*

la Tazza , il Corno , il Centauro > il

Lupo,r Altare,la Corona Aufirale*,

& il Pefce Airftrale i Venne poi in

eognitione deiraraorcve ddi’odio

fra pianeti, poiché Gioue, il Sole,

e

la Luna amano Saturno,& Marte*,

& Venere Podiono;Gioue da tutti

è odiato fuor che da Marce,ilquai

da tutti è odiato fuor che da Vene*-

' re; moltoatìfettionori fono a Mer-
curio,& alla LunaSatumo^iiouc»

- e Venere come fono nemici del

Soie
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'

Sole Marte , Mercurio , e fa Luna ;

benché quello loro amore,& odio
tal’hora per accidente fi vada fce-

mando, & VvnaneJValtFanitrtan-

cfoyeffendo che quando V trino pia-

neta è dittante dall’altro il terrò

deir£clittica,che fono quattro le-

gni del Zodiaco, all’hora con ami-
co raggio amorofamente fi riguar-

dano^ con maggior femore fi a-

mano quando Vvn è fòttopoflo al-

Valero d puntoin vn’iftefìo legno,

e grado ; Et all’hora più tepida-

mente fi amano, quando l’vno-è

lontano dalValtro per lo fpazzio

di due fegni>naà quandofonoap-
punto tre fegni in mezzo tra due
pianeti, li rendono inclinati aJVo-

dio-j come poi mortalmente fi o*

diano’ quando fono op polli l’vno
all’altro, effendo trapoli a tra loro

la metd deli’ Eclittica yc he fono ceti

io* e ottanta gradi, iiqri ali feggfc

chiamati afpetti da gli Àftrclogì

fono detti il primo Trino, il fecon-

do €ógiuntione, il terzo Quadra-
to* il quarto Setti]e*eTqt»mco €p~

pofitione.
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pofitionc . Conobbe parimente

,

quanto amore (la trai pianeti, &i
fogni celefti, liquali albergano nei
Zodiaco,e (onovifitati vno al tne-

fo dal Sole
,
poiché la Luna porta,

fuifoeratoamore ai Cancro,ilqua-
Je gii morficò Ercole ndl’Herna.
palude ; Onde mentre ella: viene
da lui gratamente accolta per
darlrliberale fognodeiramor fuo,

fparge piu ampiamente, con
maggiorevirtù,e potere gl’in fluii!

fuoiych’irr altro IuogoTàccia ; On-
de meritamente è chiamato cala

della Luna * Còme anche nell’i-

fleflo modo ania Mercurio la.Ver-
gine, che già fàchiamata Erigone
figliuola d’icario, & i Gemini Ca-
ftorre>e Poi uce,che tanto foppero,

esalitovi (fero . E. Venere fi com-
piace d’hatiere per hofpitio il Tau-
ro, ;.nel quale trasformofii Gioite

per tendereamorofoingannoalla
non meno bella, che fompiice Eu-
ropa^ la Libra,ch’è la giuifciflinu

Bilancia d’Aftrea. Dal Sole è ama-
to il famolo Leone N etneo; Er da

, v. , Marte

. ì
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Marte l’Ariete di Frifìò, che gii fà
Sonore di Coleo , & fiora del Ce-
io & lo Seorpione,che nato dalla
terra guerreggiò con Orione-Gio-

- ue è amante de i Pefci , ne"quali ft

tranfmutarono Venere, e’I figlino-
lo per timore d vn Gigante in ripa
all’ Eufrate; e del Sagitario, che fii

il Centauro Chirone; & finalmen-
te fono da Samtnoaffcttuefamen-
te amati il Capricorno figliuolo
della Capra Amaltea nodrice di
Gioue^el’Acquariojch e il fanciul-
lo frigio gii coppiero di Giono

.

Intefe ancora come il Soleama sì

quella linea , e circonferenza
, che

diuide permezzo la larghezza dei
Zodiaco detta Eclittica, cheda lei
mai non parte ;com egli concede
anche tutto benigno , e cortefe la
luce alla Luna,&alle Stelie,kqua~
li con pari amore fuccedendo in
ilio luogo fra lombre tenebrofe
della notte fanno à poter loro l’of-

fitto filo * Nellaqual confideratio-
nenìoltofì-fermò Amore, poiché
preuide di quanti flirti a moroh,di

quanti
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quanti vani lamenti , & di quante
ftratageme d’amanti doueua po-
ter renderetelìimonioia-tuce loro;

dicalo Lodoiiico Ariofto tutto lie-

to cantando-

O più, cfte*lgiorno à'me lucida ,e chiara?.

Dólce, gioconda, attentnrofa notte,

Quanteme» ti' Jpiraii tanto più cara'.

Dicalo il Gofelini quando' nelle

braccia della Tua bell*Alba can-
taua~>« '

-
•

*
• p

Tofcia aceioche m’invidi ognialtro amanti
Gito k l’occafo il Set,mi doppia il giornoj

Tanto via più cbel dì la riotte Jfilendè
",

• »

con lunghìffima fchiera> di mille

amanti,de’ quali altri cagione del-*-

kL felicità, altri- della miièria loro

chiamano i notturni celefèi lumi

.

Indi pacando q«edono(èro Aftro-

k>go alla cognitione delie fugget-

tioni delle cofe inferiori alle lèelle,

vide quanta la Luna ami il Mare;
le conche, l’argento, il criftallo, la

calce, le zucche, i eucumeri,g!i afi-

*ii,i cerumi] color bianco,! ferui,f

pere-

by Google
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peregrini, gli ambafciatori,icor-

rieriji noce hieri,i pazzi; fra le mem
bra dell’huomo l’occhio fìniftro, e

lo llomaco,tra feti I’infantia,tra i

meli del concetto il fettimo,dirtin-

guendo tutte le membra, tra le

Prouincie la Sicilia, & quello e (Ter

più da lei amato,ch’è più incollan-

te,e più vile. Conobbe poi 1’amo?

re,c na Mercurio all’argento viuo,

alla pietra del paragone, che gid

fu Batto riuelatore,5rherba Mer-
curiale, a i ladri, à i mercanti, alla

mercantia, d gli Oratori, alla Re-
torica, all’Arithmetica, alla Geo-
metria , al color mifto , & tra le

membre humane alla lingua , Oc

all’intelletto, tra l'età alla pueri-

tia,tra i mefi del concetto ai ferto,

accommodando la lingua, tra le

prouincie all’Egitto, caldamente
amando i mutabiIi,fagaci,fraudo-

lenti,& auari* Comprefe quata af*

fettione porti Venere ai rame, al
zaffiro, all’herba detta Capei di
Venere, alla rofa, al mirto, all’oli-

uo,allalepra,al delfino, alla co*

iotuba.



V

90 1iella Magia dimore

lomba,à grinnamorati,a’Mufici,

a’ danzatori * a’ giuocofatori , a’

pittori,al finiftro pertugio del na-

to,alle rene,al Teme genitale,al co-

lor verde,& tra l’età airadolefcen-

za,tra imefi del concetto al quin-

to concertando gliorganze difpo-

nendo le membra,tra le prouinde
alla Grecia,e come Tuoi diletti lìa-

noi ricchi,.liberali, fedeli, e felid,

dediti però all’otio, all’amore*
Imparò qual fra. raflfettione del

Sole verfo l’oro>il piropo,il giralo-^

feil giacintOjilIaurOfil pepe, firn
cenfo,il ba!famo,e tutte le piante
odorifere, la balena, il gallo, l’A-

quila, la Fenice,il Leone, ilcaual-

lo, l’huomo, e de* fuoi membri il

capo, e’1 cuore, c tra gli huomini
gli Imperatori,e ì Rè, & verfo la

famofa fonte de’ Garamanti , il

colorpurpureo,e tra imefr del con
cettoil quarto,accendendo il ca-

lor vitale,e tra le prouiiicie la Spa-

gna,eflèndogli fommamente gra-

ti i forti, fecreti,da bene,magnifi-
d,magnanimi, honorati,e quieti *

Appre-
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Apprefe quàto amorofamente ri"*

guardi Marte il ferro, il color rof*

fo,il pepe, il fraflÌno,il lupo, il pi"

co, il deliro pertugio del nafo del*

rhuomo,ilfangue,& il fele,tra le"
td la giouentù, trai meli del con-
cetto il terzo ordinando, e dige-

rendo gli humorijtrale prouincie

la Germania, compiacédoli ne gli

huom in i precipitolì, audacf,eerae^‘

rari,prodighi,e foribondiiAricchl

poi la mente dellacognitione del»

Tamore, che tiene Gioue allo (la-

gnosi zafiro,aI colore azurro,all#

quercia, all’aquila, all’occhio de-

liro, alle vene,alle colcie, a* piedi,

al fegato,alla bocca,& allodoma*
cho dell’huomo,tra l’etdalla viri-

lità, trai meli del concetto al fe-

condo, nelquafè è infoia l’anima.

Se formate le membre più atte al-

l’operare,& alnono ; & tra le pro-

uincie alla Francia , dilettandoli

molto nelfopere di quelli,che fo-

no grati, prudenti, giufti, liberali,

riethi,honorati,fedeli,e felici* In-

tefe poi come Saturno Gu ainante

del
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del piombo , del color nero, del-

rherbe vènenofe,del ciprelfo,del-

lo ftruzzo,dell’òffa, de’ nerui, del-

la vellica, della milza, e delle gi-

nocchia deirhuomo,tr& l’etd del-

la vecchiezza , fra i meli del con-
cetto del primo,facédocon la fre-

dezza fua apprendere il liquida

humore del concetto, e deirotta-

uo,tra le prouineie dell’IfoJa d’In-

ghilterraje di Scoriate tra gli huo-
mini dei timorofi, taciturni, fo-

fpettofi, auari, ftolidi, poucri, ne-
gletti^ infelici,elfen do* protetto-

re de gli agricoltori,e delli mendà-
ci. Penetro poi alPàmoreic’hanno

i fegni celelli à quelle colè inferio-

ri» Sorgendoquatolia caro all’A—
riete il ferro,iteapo» i Babilonici, r
Perii,& Arabia gH huomini pia-

ceuoli ;]al Tornii rame, la gola,il

collo, i Cipriotti^e gli huominiro-
bulli; ai GeminiTargento^iuo,Ie
braccia, lemani ; ,

gli AmiemV gli

Egitij, gli huominicrudeli,glia-

mxci, i mulici, e gliauttoridi con-

cordia* alGranchiol’argetOjTAr*
menu
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rncnia minore, il petrose gli huo-
mini timidi, e tardi nell’operatio-

ni ; al Leone l’oro, il cuore, i Popo-
li Settentrionali , i Frigi; ;

gli In-

glefi, i Cappadoci, e Macedoni, gli

huomini Vittorio!!, l’animo reale,

i forti,& atti al regnare ; alla Ver-

gine l’Argento vino, gl interiori,

Spagna,Arcadia,e Caria, gli huo-
mini belli, calli, veraci, e pietofi;

alla Librai! rame, le lanche, gli

Ethiopi,! Greci,d Romani,eVenc-
tianij gli huomini giufti,modera-

ti , e prudenti ; allo Scorpione il

ferro, i Genitali,
i
popoli Tofcani,e

Sardi, gli huomini bugiardi,tradi-

tori, adulatori, e maledici; al Sa-

gittario lo Ragno, le colcie,i popo-
li Candiotti,& i Siciliani, gli hno-

mini forti, veloci, caualeatori ; al

Capricorno il piombo, le ginoc-

chia,
i
popoli Indiani,e gli huomi-

ni malenconici , freddile brutti;

all’Acquario il piombose gambe,
gli habitatori deirvltimo Occiden
te, gli huomini biondi, bianchi,

belli, facondi, e inclinati aifamo-
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re; a’ Pefciloftagno,i piedi,quel-

ìi di Licia, gli huomini manfueti,

creduli, facili a lafciarfi inganna-
re,e dediti all’amore. Lequalicote

con fiderate da Amore, defideran-

do egli intendere la forza dell’in-

fluenze Celeftine gli Amanti, per

poter più facilmente poieflèrcita-

re in loro l’Imperio fuo, vide, che

da Marte fi può apprendere qual

fia la natura dell’Amante , & da
Venere qual fia quella dell’Ama-
ta ;

poiché Marte feparato da Sa-

turno, e da Venere, aiutato da
Gioue rende l’Amante modello;

ma accompagnato da Saturno fo-

ioso rende pegro,e freddo, fe poi

egli ha percompagni Gioue,e Ve-
nere , lo fa agile, pronto,e cupido

d’honeflo amore; mas’è. lontano

da Gioue,e da Saturno, vnito alla

Compagnia di Venere infpira nel-

l’amante vna dapocagine,edefi-

derio di qual fi voglia forte di de-

fitte amorofe. Come anche Venete
accompagnata da Gioue , ejda
Mercurio rende l’amata pura,can-

dida.
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dida, e prudente ; SeldaMercurio

in aflfenza di Gioue, e procliua al-

l’amore è tutta ardente,ma cauta;

ma s’è vnitacon Marte l’inclina d
gl’inganni, & d gli amori inhonc- A

fti,e poco cauta. Conobbe ancora

edere ardente, & eccediua l’aflfet-

tione tra quelli, nella natiuita de*

quali Marte,e Venere fono più po-

tenti, e fra fecommunicanti d’a-

fpetto beneuolo, però che Venere

prefta abondanza d’humidità na-

turale digefta ^e difpofta d libidi-

ne , & Marte concede il caldo , c

ardente defiderio, & incitatione,

in modo, che l’vno dd il potere, e

l’altro il volere ecceffiuo ; ma fe à

quelli due pianeti s’accolla Satur-

no eflendo ne’ fegni del Capricor-

no^ de’ Pefci,nafce da loroincli-

natìone all’infame amor de’ fra-

telli,& la cagione di quelle illecite

fiamme conobbe edere, perche Ve
nereha l’altezza ne’ Pefci, & quel-

li fono il trigono di Marte,ilquale

ha l’altezza in Capricorno, eh e il

trigono di Venere laquale ha la

cafa
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cafa in Libra,ch'è il trigono di Sa-

turno, il quale ha la cala in Capri-

corno, eh e (come dilli) il trigono

di Venere;Onde comprale da que-
lla reciproca commuratione na-

feere l’amorofo affetto , & dalla

malefica natura de' pianeti illegiti

mi effetti. Imparò ancora come eC-

fendo Venere propriamente figni-

ficatrice deiramore , & Saturno
dell’odio, fe alcuno hauera iti di-

gnità vno delli 4, luoghi principa-

li,che fono la Luna, il Sole, l’afcen-

dente^là forte,& alcuno hauerd

Venere nell’ifteffo grado,come per

effempio l’amanteLabbia la Luna
nella duodecima parte de’ Pelei in

dignità di Venere,& l’amata hab-
bia nelriffefio grado lamedefima
Venere, quindi nafceindrlfolubile

nodo d’amorejcome per contrario

Le in loco di Venere fuccedeffe in

dignità il freddo,e tardo Saturno,

nafeerebbe odio immortale,come
fe vno hauerd la forte nella fella

parte deH’Ariete,cialcunac’haue-

rà Saturno nella fella parte di Li-

bra,
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bri,fard da lui odiata.Vide poi zf-

fere molto procliui all’amore reci-

procoqueili , che nei nafcimehto
loro hanno il Sole in vn medefmò
fegno; quelli c’hanno vn’xfteflò le-
gno perafcendente,e pianera per
duce

;
quelli nei cui natale il Sole*

e la Luna vanno vagandoin Arie-
te ; I jfteflo fe’l Sole fard in Tauro,
claLunai«Pefce,oueroil Sole in
Cancro, & la Luna in Vergine, ri

fìmile fe’l Sole Tara in Acquario, e
Ja Lunain Gemini, ouero fe’l Sole
fardin Leone, & la Luna in Sagit-
tario^ 1 medefimo (e lo Scorpione
afeenderd neH’vno,e nell’altro Pe-
fee . Apprefe poi ancora che quel-
li, c’hanno perafcendente l’Arie-
te, ftando il Sole in quello, & Ja
Luna in Capricorno fono inclinati
all amore di quelli, c’hanno il Ca-
pricorno per accendente . Nè di
ciò contento volle difeendere d pili

particolare cognitionc del tempo,
neiquale più facilmente può egli
accendere le fiamme fue_>*
- Scr» Mentre intendo, che que-

E fio
t •
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-llovollrocuriofo Aftrologo fi d*-

fpofe d’imparare anche il tempo,
nelquale per virtù delle Stelle gli

«huomini fono aftretti ad amare,
vedo, che tacitamente ciafcuno di

•quelli Sig. meco arguifce, che le

ciò folle, il fuggetto di quella fcien

•za farebbe disruttore del libero

arbitrio deH’huomo; ilche è molto
alieno dalla verità, poiché per con
fenfo diuino l’huomo è dominato-
re di fe Iteffo ; come non pur è
:efpreffo nelle, facre lettere; ma fu

•confeflàto ancora neH’iftelTo pro-

pofito da gli antichi Filofofi in

quella conclufione , che l’amore
deriui dall’elettione^.

• Gio. Non è così fritta conclufio-

ne quella , che molte ragioni non
fiano addotte per quella parte de’

Filofofi, che concludono l’amore

depédere dalla proportionata polì

tura de’pianeti,e fegni celelli; On
de Girolamo Mudo nomeno dot-

to Filofofo,che gentile Poeta dille.

.

^mor Dorme e virtù,eh’in voi difienile
- . Da li flettati chioflri .

Ma

/
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Ma'iiotijè'dtjbbioakiino^che ade-
rendoinìalla verità debbo dire in-

ficine 'cò’l mio Sìg. Sertorio, anzi

con Tolomeo,chei’huomo piiò fa-

perare I influenzaceledi; dicendo
egliyche’l faggio domina le Stelle,

e altròue, che l’anima del (apiente

fignoreggia i corpi celedi; come ci

ferue per eflempio Platonejilquale

céfurato,ch&pernatura folle trop-

po inclinatoa inhonedlamorj , ri-

fpofe,L’inclinatione delle delle vin

cerfi con la fapienzà ; &Scipione
Africano, ilquale nella giouentu

-fua non lafciò, che defiderare di fe

ai vitio ifteflo ; dipoivinta là rnala

inclinatione fi réfevn fimo!aero

delia virtù . Onde didinguendo
dico , chei codiami de gli huomini
-potfono dirli edere caufati dalle

-delle in due modi; il primo per ne-
• cedici diffidente,che non polla ef-

ferecótraftatoaiJi Celedi iti dciUÌ,

-ma aflolutaméte obedito dada vo-

lontà fiumana ; il feco«do,perin-
clinatione contingente;* sì: ch’ai-

-

rfiuomo da lecito difenderli da
lì 2 tali
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tali influlS . Se fi d ini , chela dot*

trina del noftro Aftrologo Amore
verfaiTecirca il primo modo,io ri-

fpoudo,che ciò non èmai ilato ac-

cettato nelle fcole amorofe , ma
ben abbracciato il fecondomodo,
ch’operadole bielle attorno la mi-

lione, quaiitd dellecompJeflio-

ni de* corpi, & potendomoltola
vada di fpofirione, e compleflìone

de’ corpi ailavariationede gli at-

ti , e coilumi dell'anima ne feguc
vnacertainclmattone de gli Imo-
rami all’amare , A: all’odiaTe più

l’vno, cheTaltro v & al feguirea-

mando pinta virtù, che^lvitio, ò
-per contrario affarli iettatori più

ddi’inhonefio, che delcaìlo amo-
re, -ben che l’atto in tal occafione

proceda in t?utto dallavolontà rei-

na in quellomondo picciolo del-

rhuomo j poi eh e chiariflìmo, che

leilelle pofìfoiio inclinare,ma non
violentare Hiuomo ; & chi giudi-

ca, i corpi celelli hauer potere di

produr male , fernendofi per in-

ilruménto deli’huonro, fa grande
ingiù-
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ingiuria al Cielo ; poiché coniti-

tuifce quella Jucidiffima corte , e
chiariamo Senato autore di male
opre. E peròiodiceua, ch’amor
volle intendere non la violenza ,

ma rinclifiatione de gli fiuomini

in (ita in loro dalle Stelle circa l’a-

marfi,erodiarfi>& poi finalmente

circa il tempo, nel quale piùfacile

li folle poter infegnareà glihup-
minico’l mezzodelia bellezza del*

le amabili Donne gli amorofi fe-

creti . Onde imparò come colui»

c’hauerd Thorofcopo in Quadra-
to, ouero in Oppofitiene di Vene*
re , facile cola fia , che in queiran-
no fia prefo ne gli amorofi lacci»

ben che trauagliato dairinfelice

«fito de* fiioi penfieri,& anche >

I>4 futimartir , da fusila frenifia »

D« ftteia rabbia detta gtlefia »
* r t

E conobbe , che la dìrettione del-

l’horofcopo riuoka alcon grefio di
Venere, eflendo ella fpecialmentc

nel fuo proprio albergo del Tan-
to» ouero «ella Libra » inclina à

6 3 gran*
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grande,emiouo amare,onerai ri-

nouare Cantiche, e quali fopite

fiamme ; evide,chel Sole in Con-
giuntàone diVenere opera l’ifteffo

inflniro,i nclinadoatla Mufiea
,
gi-

uochi,et>a]li;& che s’egli è in Qua
drato di Venere, inclina à infame

amore, Sci gelosa j ina s’è in Tri-

no, ò in Seftile deiriftefi'a Venere,

- renderlinomo d 1 ui /oggetto tutto

amabile, efacileall’arnfore di cisu-

- jfcuno . Apptefe poicome elfendo
la Luna diretta a* felici raggi di

Venere ii ìrìrni à giuochi, fette ,e

delkie V ^neree, rendali Tuo fog-

getto tilt t :o lièto, fafioloje ridente,

€ lofacci; i procintoà nuouo ardeo

tè amore ^ oueroi rinouare rantì-

co,èlì prónte tra,ch’egli fard vicón

deuplnaente amato . E poich’egli

hefebè co gnitione di queftecote ,

aperfetoiSo nella fua floridifllma

AcademttiTAttroIogica fcola,nel

-

daquale non pur infegnò a’ difèepo

li Tuoi quelli fecreti ; ma li dimo-
ierò aracora come ramante imitàn
<dolatx:rra,ch eimmobile3deiie e(-

i l * fere
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fere nel Tuoamore collante,procu-
rando d’ottenere il fine de' Tuoi;

penfieri à imitatione dell’acqua

con le lagrime , dell’aere con le

parole , & del fuoco co' fofpiri, di-,

{ponendoli di fare , che i pen-.

fieri delfamata fiano per lui il de-,

cimò Cielo detto primo Mobile»

làfciando girare l’attioni fue dall

Volere di lei, compiacendola nel

veftire,& armeggiando neU’impré

fe, imparando à Tuonare di quegli

inftromenti, di che fi-diletta y-prò*
curandodiriufcire in quelle cofe,;

dellequali ella fi coni- dace, e {ai-

tando il fuo nome con fcieki , e

bén’intefi fonetti,e piaceuoli ma-
drigali, fchifando le prattiche,che

le fono à noia, fauorendo in tutti i

modi i |fuoi parenti, & amici, affi*

curandola per quelle vie , che più

focili s’offerifcono della fedeltà

fua, ponendo ogni ftudio per efler

cònofciutò da lei amatore di mufi-

ca,autore di gioflre,e felle , com-

parendo non meno adorno nelle

gioflre i che leggiadro danzatore

£ ^1 ' neK
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nelle fe/te,dimoflrando/I nelle at-

tioni fue modello, e. piaceuolejat-

tendendo con fornaio /Indio alla

virtù con perpetuo fprezzo del vi-

tio; & in Tomaia mettendo ogni

cura , che’l volere di lei girandoli

attorno l’attioni proprie,le rapifca

in quel modo, che’l primo Mobile
gli altri inferiori Cicli fa girare,imi

tando però il tardo cor/o del nono
Cielo, co’I non correre precipito-

fàmented chiedergli fegnodell’a-

mor fuo,co’l non feguirlaogn’ho-

ra che parte di cafa,attrauersado-

le il camino,facendo il Ganimede,
con rifi flraboccheuoli, & con im-
portuni cenni alle fantefche ; ma
procedédo con moto tardo, e pru-
dente , celando a tutti il maggior’
ardore delle fue fiamme,deue fco-

prirle ilei in vn penofo filentio,in

vn rifpettofo girar d’occhi , e in

fòmma in vna /ingoiar mode/lia ,

che però d’ogn’intorno fpiri ne i

ge/li , e ne. i guardi vn’intenfo de-
siderio di manife/larle il fuo amo-
re; perche mentre ella fcorge que-
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ili virtuofi modi ndFkmante', an-
ch’ella ad imitatione deJKòttauo
Cielo apre le fue lueide fteJJe/par-
gendo dolciffimi raggi /opralni*
ilche dal Gofelini famofa fuo di-
scepolo era auidamence bramata»

' Simulacri diurni, ardenti /ielle ^
Ch ornate il Ciel de In ferente fronte ±
E qnafi vn pie bel Sol, che ce'l fo menta
Fate laltrui parer Istctmen belle,

• • * - i

Concludendo/ •

W luci amate, e gente
Ar me perche si fcarfe, e sì tabelle f

‘
-

Cotn anche tutto contento diceuat
.Thonor deli’amotofe Scole Fran-
cefco Petrarca

Val bel fere» de le tranquille cigli»

Sfavilla# sì le mie due /Ielle fide .

fiche diede occafiorte alSignor Stc
fano Guazzo di rapprefentare ne’
fuoi Dialoghi <jiiel belliifimo que-
sto r

'

Mietitor , che i pianeti »>

F fcoprite del Citigli alti fecreti,

sfi d»° bei lumi de la penna mia

*

. . fine con miraiWatte
,

Wtr colmarmi tfiincidi», t otUfì» -

E S lue
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In qttefta» e in <ftetta parse

Set'rrendo damo-vita à métte amanti
j ~

Vite, fe pttr ferìocchi* o flette erranti

?

Dimoftrando quello infuperabile

xnaeftro,come s’incomincia airho

ra nel cuore deiramata il moto
ideirifteffo fteliato Cklo , detto di

trepidarione , che (come dilli) per

*vn fpazzio di tempo fi ritoglie da
vn lato»& poi per ilmedefimo fpaz

zio dall 'altro , bora volgendoli al

l’amore del Tuo amante , hora ri-

enfandoio» come la bella Medea,
hora mouendofià pietà del pere-

grino GiàIone, nata in lei dalle

fiamme , che già con amorofóin-
'

cendio forgere incominciavano,
hora declinando dairamor Ilio tut

ta clubbiofa dice ua_* i

'
.

4
* A • •

Ma feda 1’amcr moffa. enfio ftttt’ardo;

E dal valor, che n hi tanto commendo ,

Con pietos occhio il mio Giàfon riguarda,

E la mirabil fita beltà difendo ,
*

Ver l'affetto paterno il piè ritardo

,

La patema 'pietà del tutto offendo •

Chi vn.chc vuol tornii,àfatterrire io lagno,
r li piu ricco tefor, c^habbia nel Regno .

In fe-
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Infegnando ancora eomeall’hora

l’amante fatto à imitatione di Sa-

turno autore di fecretecótempla-

tionijvi giudiciofàmcntecontem
piando il dubbio, che rifiede nel

petto dell’amata, & da qual cagio
He egli proceda ; onde poi quali

arricchito dairinBuenza diGioue,
per leuar l’origine di tal perpleflitsfc

nella fùa Dea,diuiene faggiò^pru-

dente , & lionorato nelle attioni

fue , & cortelè , e liberale nelle oc-
caficnijche fegli apprefentano,fa-

cendo ogni opera per ricoprir la

fua fedeltà,& inficine feguendola
natura del quinto Pianetajfe tedi-

moflra magnanimo, generalo, ar-

migero, ripieno di bellicoli (piriti*

e d’animo virile; infegnando pari-

mente , come ramante fatto dipoi

ind uftre féttatore del Sole , diilin-

guerhore, compartendo le nottur

ne ne i concerti foauiflìmi , con li-

quali dilettando l’orecchie dell’a-

mata,apre à fe ftelfo la via del cuo
re , hauendo per guida i penfìeri

fuoi,che laudano,& apprezzano si
‘

• E 6 cari
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cari fauori deU'amante ; parte

impiegandone nella confideràtio-
ne della beiti fiia nelle fintioni dol

ciflime di godere il bramato fine

de* Tuoi amori
,

parte aueduto
de gli errori Tuoi in fofpiriin pian-

ti, & neli’imaginarfi nuoni modi
per giungere alla defiderata mèta
de’ fuoi pefieri:& allignando l’ho-

re del giorno , parte airattilatura

de’ vefhri,del volto,e de i gefti, «Se

parte neifarle feruitù,afpettando,

ch’ella venga allafeneftra * 8t fac-

cia ponapoìamoftra della (ha bel-

lezza, per furiare i famelici occhi

fuoi,anidÌdi sì foaue cibo,& parte
confilmandone nel decorrere cor*

le fecretarie de’ penficri della fiia

Diua r per qual via porcile acqui?-

fiarfieompiutaraétela fua grada,

chiamandola vnico fuo Sole , dal-

quale il vero Uimericeue finale-

mente in quella guila,che’l Sole è

genitore dell’oro nelle vileere del-

la terra ; così egli fatto liberale di-

fpenfatore di quello ottiene col fa-

uor di Venere dominatrice del ter-
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-- Dialogo Vrimo • joji

zo Cielo, che la Tua Dea con reci-

proco amore lo riguardi.Onde poi

imitando Mercurio Dio dell’elo-

quenza,impetrata grada di poter-

gli fcoprir le pene Tue, (piegando
affettuofamente, 6^ con modidi
dire ornati non meno di fcielte , e
ben collocate parole, che ripieni

di forza atta a intenerire il cuore
di qual piiundomitafiera,che no-
drifcane’fuoi piuincerni ienil’A-

frica, quali iìano i continui,

quali infopportabili Tuoi affanni,

l’incendio del fuo amorofo ardo-

re , & la forza del fuodefiderio, o-
perasì promettendo, fcongiuran-

dofi,e fupplicandojcheinfinecon

immenfa fua confolatione rama-
ta fi contenta, ch’egliquafialtro

Endimione fia il primo cognitore

della natura della Luna,riufcendo

egli in tal modo compiuto Aftro-

logo fecondo la dottrina d’Amo-
ro.

Cerne

#
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Ila (2>cHaMagia d’Amore

Come *4 more fia Muficù.

Caf 1111

.

Oichb fòco leg-

giadri motti attor-

no la concfufione

deiramórofa Altro
logia alquanto da
quelli Signori d&-

fcorio con non picciolo diletto,

mentre ripigliando i concetti lo-

ro, & applicandoli con grauitd, c
honefti modi lVno alfaltro , for-

marono con molto rifò varie» e di-

lètteuolicontefe, & che tratti dal
defìderio d'intendere il nnouodi-
feorfo della Muhca,imaginandofì,
che molto piaceuoie foffe per riu-

fcire,tacquero, così difle il Signor
Giouanni. Sono molto difcofli dal
véro coloro,che attribuilconol’in-

uentione delia Mufìca d Mercurio,

& quelli,che ad AriftofTeno raffe-

gnano ; poiché non da loro,ma da
Amore ella riconolce l’origine, e£

* fendo che l'armonia è concento,!*!

con-
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Dialogo Triino . 1

1

1

concento è concordia dei Tuono

grauee dell’acuto,& la concordia

è inftituita da Amore . Onde al-

l’hora hebbe principio la Mufica,

ch’egli infegnò al Tuono grane, &
all’acuto, tra Te con reciproca be-

neuolenzainfieme vnirfi, Tenza la-

quale nó può feguire l’effetto del-

la Muficaì ch’è il diletto, e però

ben diffeil Ficino, che tra loro è

neceffaria l*yriione amorofa,della-

quale poi tanto ei fi preualfe, che

con ragione fu detta Tua ingeniofa

miniftra; potendo egli co’l mezo
Tuo rèndere maggiori,e più arden-

ti le fiamme nel petto dell’aman-

te . Onde Lamia belliflìma con la

foauiti del canto infiammaua del-

la bellezza Tua tutti gli huomimVe

e fra gli altri tanto di lei s’accefè

' Demetrio , che niuna maggiore

con foladone godeua, che vdire le

* dolciflime Tue note ; eTtfteffo fcrif*

fé Bartolameo Carli della Tua va-

ga Fillide_j

,

Sì dolce parla, e còsi dolce motte

Le purpùree fù» gemmai gretto fuetto,

Dal



1 1 * tetUaMagia i*Ornare

Dal portamento altier tal gratin piane »,

Ch'ai primo incontro ipaftvr vìnti fonov

Et peròMario-Eq incoia delìdera,

che’lfuo amante fia mufico,accio-

che pili facilmente polla allettare-

lamina deiramata ^ la cagione
del qual’effetto fù conolcinta dal
Filolofò, mentre confiderò, che la.

mufica fi celiare i< penlìèri noioli,

onde Àmore*.ch- è lempre inuitatO’

daH'òtio filo coitele hofpke-, facil-

mente introdiicendofi ail’hora nel
cuore dell'amante accrefce l’amo-
jrofo incendio.- Quindi Microbio
affermaua il noftro Malico con la

dolcezza di quell’arte ammollire,

& indurreanche ad amaregli ani-

jni crudelidr barba ri,del che ren-
de effempio la foauitd dèlia muli*

sa di Terpandro , che l’odio de*

lacedemoni potèrifoluere in amo
re .

Quindi è- introdotto Achille,

che tenraconuertire in amore rig-

ira, che corderà Agamennone ha*

nea concetta ci^l mono,che giida
Chitone prelato cfeil^iraconda fiia

natura apprefi)haueua;& habhia-

mo
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Dialogo Trimo • iij

mo parimente* che co’l mezo Tuo

Clinia Filofofo rendeua tal’hora

tranquillo l’animo Tuo fdegnato,.

& che Tineforabile crudeltà di

Nerone non potè effere placata

dall’amore della patria,dalla riue-

renza del Precettore, e finalmente

dall’obligo verfo la madre sì, che
quella nonfaceffc per Tuo diletta

ardere, e quello, e quefta morire, e
j>urei Tuoni mufìcalidi Terno Ci*,

taredp hebbero forza di mitigar-

la, Scoprire la via ad amore fra

l’ombre caliginofe de’ Tuoi imma-
nifiìmipenfieri; Ma che più? Or-
feo con la diuinitd del fuono,e dei

canto non folo s’acquiftò l’amore

di leggiadriflìme Ninfe,ma anche
de’ Numi infernali. Ondel’An-
guillara diceua-».

Mele’altre da le beile alte partile

Vinte» che già placar l'inferne /quadre*

Perhauer prole, in quel fondar laJpenoe*

Che sì dolce tejfea le note mjieme

,

Et non folo adopra Amore la Mu-
fìca come ottimo inftromento, per



2 1 4 Della Magia d’amore

digitare il Tuoimperio tra mort
ma ancora per confèrnarlo, oi

Teofilo Citaredo la chiamò
cònferuatrice ; come ben dimoi

quel gentil Mufico, ì:he men
riffe coT Tuono e’1 canto confo

Tamore di Clitenneftra verfo Ai

mennone. Et in vero pretto rim

rebbono fopite le fiamme tue

nobiliffimo Mufico , le non in

guadi a gli Amanti con lavarii

dè* unificali inftromenti , con

Tòabita' delle angeliche voci , i

puro fereno della notte, co’l tei

ifionio delle delle, non folo def

rie, ma rendere pili cocenti i ti

^dÒrined petti dell -amate lòr

onde fidir folo dèittelFeT chiama

aTitòrec^la
?
MiifiìdaVitia vero, t

incomparabile mafettró di quell

ilche Tu ben conofciuto da Plut;

cp,quando dilfe,chc fe ben Tarn

te è imperito,rozo,& inefperto,

facilmente, & in breue puoi fai

che rielea buon Mufico; die

non folo gli huomini,mai moni

rendono tettimonio
,
poiché il C
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dialogo 7>rimo .
*

x « £

dopo Polifemo tutto intento nel-,

ix bellezza di Galatea, fcordato
;

de’ Tuoi ferini penlìeri fouente fuo-

naua, e cantaua, di cui TAugnila

lara«>. *:«• . » •
t

.

<-

fofatoil Pi», che faol guidar l\armento».

Ctiarbor farebbe ad ogni g*oJf* nane

,

Cominciali far fuon>.r quellojbomeato^

j _
-- Che à lato hauea di perforata tram*

La fifoia da fitcr tvfato accento
;

fiu tofio firepitcfo, rbe foaue-,

E da lo /Irai et Amor piagato, e pùnto

Co'l canto al dolce fuon fa ctntrapmto ;

• „ %* J 1 ’

• •: »'/' * 1 *
% *

Et non folo riporti gloria d’hane-

re infegnato Muficad gli Amanti
d’ogni conditione, ma deui effer

perpetuamente celebrato, perche

ìielfarrnonia loro i Cieli,e tutte le

htmiane colè ti ricoiiofcono per

maeftró. - -?r -
"

• I?! *

- $er. Deh in grafia difeende li-

do a particolari dimòflrate, f

quello gran Mufico fra (lato sì li-

berale ai(penfatore di quella pro-

feritone a’ Cieli,& alle colè infelici

ri, come diceto . i"

Gio, Non debbo ricufare di fae



1

1

6 Delta-Magìa (Temere *

ciòcche v’è in piacereyperòtlicoHg

;

che la^Mufica fidtuide in natura*
le*& artificiale, & la naturale poi
ir fottodinidei»‘CeIefte,-& in fiu-

mana, come anche Tàrtifìciaie in
teorica, .Seprattica, & la prattica

in vocale, inUromcntalei ^falta-
toria_#

.

Str. Io mi ricordò hauer lètto,

che' Boetio diuidè la Malica, ia
mondana, humana,^ inlteumefi-
lale,& altri altradinifione gliafle-
gnano ; ma in vero parmi; che*f
modo da voi tenuto fia migliore*
folo laudarei,e’haueile la fciaro da
partela faltatoria ; elfendojcheda
Mufica è vna mifta proportione de

conuenienza de’fuoniacuti,e gra-

ndina nell’atto del ballare non in?*

teruienc dàlia parte agente alcun

fuono ; adunque non può- effer

parte della Mufica*?

.

Gio• Anzi Piatone afferma,cheT
ballo è membro dellaMufica > la-

qual cóclufione ftì confermata da
Giulio Polluce; poiché i balli con-

fano de’ aumeri coriifpond enti a’
~

auuae^
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* \biafago Trititi t'iy

mtnnicri fonori ; liquali fonocome
diceGiofeppe Zarlino-il fuggetto

della Mufica : £t però incomin-
ciando dal primo membro,cb’è 4a
Celefte,dico, che gli antichi Poeti

fottoil velo delU;fauola di Pan,tfc

di Siringa alcofero l’alto mifteTo

del modo,chetenne Amore in in-
fegnare*a’ -Gieli la -dolcillìma loro

armonia^.
Ser. Adunquedotto le fauolofe

in uentioni loro celauano gli anti-

chi cosi alti fècreti ?

Oio. Non è dub bio,e Jo facelia-

no , sì perche dilettandoli della

breuita con poche parole rappre-

fentauano cofe eccellenti, e diui-

ne,come per dimoftrare, eh e colà

odiofa alla dininirà, & alla natura

manifeftarei fecreti fuoi-i gli in-

-tellettibaffi,& ottufijtra’ quali per

difetto loro eglino vanno!! corrom
:$>endo,& anche per potere in vno
ifteflb contrito porgere faporite vi-

liande al gufto diciateuno; per-

che alcuni lì dilettano della gra-

na,confonanza,e melodia del ver-

foj
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li 8 Della Magia dimore
1

(o,e della fimplice fauola,altri eie- 1

ùàndofi più, gallano il fén forno- 1

rate, & altri poggiando più alto,

godono dell’alegoria naturale, A-

ilrologica, e Teologalo •

'
• Ser, Piacemi hauer ciò intefo,

àfpetto adunque, che difcopriate

il lignificato di quella fauola~»

.

o: Gio. Fingono i Poeti, che Pan

conftrettoda Cupido s’acfcefe del-

Tamore di Siringa vergine bellini-

ma, habitatrice de’ monti d’ Arca-

dia, & ch’ella da lui fuggendo fi

conuerfein palu Uri canne,* délle-

quali hauendo egli prefo fette ca-

lami^ con gìuntoliinlieme con la

cera, formò lafillular& pollola a

‘bocca, dandole fpirito co’l fiato

^dolcemente fuonò; dellaquaTfa-

uolail fenfo àltiffimo è quello:

Pan , che nella Greca fauella.fi-

> gnifica tutto,è la natura vniuerfa-

Te ordinatrice di tutte le mondane
-
Cofe ;

laqual vinta da Cupido cioè

(limolata dal defiderio di perfet-

tione ,
s’infiàma deiramore di Si-

ringavergine bella, che è il Cielo

bel-
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Dialoga ‘Primo •
:
li£

belli/fimo,& incorruttibile; laqual

Ninfa poi fi cangia in canne atte

al Tuono, ch’è la difpofitione de*

Cieli all’armonia - Prende Pan fet-

te calami, che s 'intendono le sfere

delli fette Pianeti, e dando loro

fpirito co’l fiato,ne rifluita gratili!-

mo fuono,ch’è allignando la natu-

ra ad ogni Cielo il fuo fpirito in-

tellettuale, che li prefta il moto,
nacque la mirabile corrifponden-

za, i dolciflimi fuoni muficali , tic

la foauiflìmaCelefte armonia: 8c

così danno deonofeere, ch’Amore
fu origine della concordanza de*

Cieli ; laquale defiderando egli,

che foife perpetua, operò,che cia-

feuna intellmenzacon infanabile

aitettione mouelfe l’orbe Celefte d
lei appropriato, vinificandolo, e
defiderando feco eternamente v-

nirfi

.

Ser, Come polfono i Cieli for-

mare armonia sì rara; & fe lo fan-

no, ond’auiene, che da noi non è

vdita_> ?

Ciò, Si come dalle voci grani,

&

acute
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120 Della Magia dimore

acute fi genera vn canto intiero,

foaueall’vdito ; così da’ corpi Ce-

derti diuerfi in grandezza, & in

moto graui, e lieui per la propor-

zione^ conformità loro fi compo-
« ne d efili vna proportene armo-
niaca; onde Pitagora diceua,che i

globi celefti fanno i loro mollimeli

ti con ecceiientiflìme voci, che IV-

na all’altra perfettamente corri-

fpondono, & afiignauaa ciafcuno

de’ Cieli la voce propria,e voleua,

:che’i Sole per efier’il maggiore,

più lucido,e principale fra gli altri

Pianeti reggefle l’armonia ; e Pla-

tone diceua, ch’ogni Cielo gode il

“Canto dVna firena; ilche fece dire

d Giani blicojche’l Cielo è ripieno

di foauifiumiconcenti ; & fe non è

concedo d noi l’vdire concerto sì

raro, ciò auiene, ò perche efiendo

nati,& aileuati fempre vdendolo,

fìamod guifa diquelli,c’habitano

fra le latebre del Nilo, che non

odono il romore,ch’ei fa cadendo

daaltifiìme rupi; ò perch’egli fu-

pera il fenfo noitro. Ma ripiglian-

do
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< fDhtogoTrimo jvl

db da alto vedremo qiieftò gran
Cufico e{Te re con feriiarore, & ot-

-tittio macero anche déll’humana
Malici. Ecco gli elementi fonepfcft:

tro,& nel numero deiquàttro foilb

còttipcdiì itóupiÀVtriplo, quad ru-
c*;fefqcrialreto, (efquite rt 1o,d iap-

ion ,d 1fdiapfon ,-d iapete, & diatela

{èron,come diiiiòftrail Fieino; Oft
db era lorò' necifulta perfetta Mti-

^C^j&^onforuatore diqucflaè A-
anoreiehe con mtobii giudkio tra

v^lFElementi compatte la granita,

la leggierezza
, il freddo, il caldo,

l
?humido, e’i fecco . Ecco (è conE-
deriamo ,che l’anima nofiru Ea
dhwmonia-parteeipe , efeidò coti

•ybaft efertaoragione demoniche »

proporriodi comporta , compren-
diamo ch*Amp*é la tiene condif-

genìofa^armoiwadn yirtu di reci-

proca affettione legata , & conca-
tenata aicorpo. 5 1 ?

1 Ser. E'pur chiaro,che vnicaèla
foftanza deU’animay& voilàéfiid-
tnate compoEad’armoniohbpro-
poitiorti. *: r

t q fei:»fftA.

} Om Vna è la follanza dell’ut tli-

.* F ma,
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in Della Magiafemore
ma, ma peròclla ha variefacokd,
& forze i lequali con proportione

de'Mufici numeri fono defllgna-

te > comedottamente fcriffc Seba-
stiano Erizzo* o';J

:

..mi: rr

- Ma feguendo l'ordineincomìn-
cìato,ecco che fe parimétc fati da
noi conhderata la pulfatione* chè
deriua da gli fpiritidel cuore in tut

to il corpo humano; laquale da*

Medici è conofciutaal tatto,conO-

fceremo, che quella altro nò è, che
armonia» laquale neirifteffomodo

viene conferuata da Amore * pol-

che mentre gli humoridel corpo
tra loro fi amano , Ci conferuai*ar-

monia della pulfatione,ma fubito

che tra loro nafce difcordia, & che

lvno fuperafaltro» ella rimane in

tutto alterata.Ecco fe miriamo vn

corpo eftedormente
,
quali chene

vdimo qualche armonia» laqualei

membri ben difpofti con recipro-

ca conuenienza infieme cantando

formano ; ma niun’altro ìnfegnò

meglio giamai quefta mufìca» che

Amore,poiche egli dimoftrò a*cu-

tìofì amanti quali eifer debba la

con-

i
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létC2Hm/nnrui
Seri Voi che liète sì buu^

polo d’ Amore,douète hauerappre
fa quella Mufica ’j però fatene in

grada parte anche à noi.

Gio. Sara vn portar vali a Samo,
ma percópiaceruidirò breuemcn
te , che’I noftro Mdfico dimoftrò,

che fi come nella Mufica fi ricerca

Tordine -nèiralzar, e abballare le

voci,il modo,nel progrefib de’ tuo-

ni, & la fpecie,ch’è la foauità della

voce intuonata; cofi nella Donna,
per rendere foaue armonia di diui

na bellezza, deue effer l’ordine nel

la politura eguale,e corrifpondéte

delle membra ne’fiti naturali del

corpo con debiti interualli,e spaz-

zi; il modo nella proportione delle

membra à tutto il corpo, & la fpe-

cie nella vaghezza del colore . Ma
difendendo a’ partieoiari,egli in-

gegnò,che per fornlare quello do!-

cimmo concerto deue perl’ordine

elfere nella Donna la faccia diuifa

in tre parti eguali, daH’eflremo

F 2 mento
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. «a iìnQjàl jprjftcjp'io della

ttwjte; le cjgliainlieme congiunte

•figurar deuqno i circoli de gli oc-

chii, i femicerehi delle orecchie ef-

fer quanto la bocca aperta, la lar-

ghezza del uafò fopra la bocca,

quàto è liigo vn’occhio, il nafolun

go quante la lunghezza d’vn lab-

bro, la manocofi lunga,coin’è la

faccia, il corpo di, mezzana ftatu-

.ra* Per lomodo poi , i capelli deo-
tìoeflere fottili, lunghi, e d’aureo

.colore, la fronte fpazziofa, l’orec-

chie piccoÌe,eritoudette, lecigija

nere,inarcatele fottili>che no mol-
tofi ruolirinq,' gli occhi peri, lun-

ghetti-, lucidi,;timidi, allegri, e ri-

fplendenti,il nafo piccolo.affilato,

<he jiafea dai confini delle ciglia,

Je-guade carhofette, in cui parino

midi i ligudrfe le rofe,. le labbra*,

che più toftoa mediocre groifezza,

che à troppa fotti gliezza deelinb-

-nopche fianodi vermiglio colore,
quali di puro cinabro afperfe , i

déti picc.ioJi3 eguali,limpidi>e chi#-

i ri.
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'Dialogo Trino . il?

ri, la voce nètroppo gro{fa,nè ma-

ninconica,ma gioconda,e grata, il

fiato foaue, il mento mezzo tra il

femicerchio perfetto, e fonato, il

collo alto,diritto, bianco,e to/ido,

il petto largo con li Tuoi due pomi
acerbetti nè grandigie piccioli,ma

lbdi,eritondetti,laraano graffet-

ta, c’habbia egualmente pieni gli

internodi delle dita,lequalideono

andare fcemandoff verfò Tellremi?

ti co l’vnghie poco incauate,e lu-

cide,Je fpalle larghe, la cinta ftret-

ta,il piede picciolo * Per la fpezie

fìnalméte deuee&ère il colore del-

la carne bianco,ma non tanto pe-

rò,chetenda al pallidorina gratio-

faraente mifèo eo’l vermiglio, e’1

bruno>che così fndipinta Venere »

Imaginateui Signori vna Donna
di quelle eccellenze dotata, e vdi-

rete rifuonare nelle orecchie delle

anime vofire vna foauiflìmaarmo-

nia^ meco commendarete Amo-
re, che neirinfegnare i gli amatiti

quale effer debba Fhumana belr

lezza, {coprii fecreti delfhumana
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1 2 8 Della Magiadimore

buona confonanza quella di Fior-'

difpina e di Bradarnance,ma ben
airhorafi refe perfètta , cbè Ric-
ciardetto fliccedèfìdo ih vece del-

la Sorella con infinito cótento del-

la credula Fiordifpina, ne fece

rifultare quella dolciflìma armo-
nia,ch*egli fotto figura d’amorola
guerra narraua al fuo liberatore

Ruggiero. Scoprendo parimente,

Ch’in quella maniera,che JadilTo-

nanza,ediftanzade' fuoni grane,

& acuto,ch’infieme per loro natu-

ra vnir non fi poflbnoj& cofi difio-

nanza intende egli fra quelli, che
non poflfono pernatura amarfi,fia

colpa del genio, dèlfldea, ò della

complefiìone loro ; & adduce irf

dfempio le cinquata Hiépoti di Be-

lo , che non foto non poterono

amare i cinqitanti fi gliuoli d*£gM

fio, fuorché Hipermiteftra, fna«l

gli odiarono,ch^ccetto Lino tutti

f
li vccifero ; & anche Alboino Re
e’ Longobardi, e Rofmónda fua

moglie, poiché quegli l’aftrinfe à
“beiVerenél tefchio del padre da lui

vccifc, & quella non lafciòFinfi-

die.
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* ' biologo Vrirrìo . ti0

die , fili che loYide priuo di vi-

ta . Dimoierà ancora,* ch’in quel-

li gui fa, che l’armonia è concen-

to} che «alce da due parti alinea

no interne vnire ; coli vera ar-

monia riforge da quelle affettuo-

fè dimoftrattoni,chenaÌcono dalli

iuutna bcneuolenzra de gli aman-
ti, come degna di memoria fu la;

dimoftratione dell’amore di Eao-
damia verfò ilTuò Prote/ilao, poi-

ché efiendo egli il primo de’ Gre-
eiVccilb da Dardano Troiano^ .

Afflitta Laodamia inrefa fa mi-
feratfile noueFFa

,
pregò il Ciclo#

che le concedere almeno di vede-
re l’ombra del ranco amato, e fo-

fpitato marito, e finalmente eflen-

dole apprefèntata innari fombra
fua » ella quali felice pelata nelle

file braccia,fpirod’ahima nel finta

fuo volto . È finalmente infègna,

che ficome vnifotlo altro no è, che
due voci fimili infierne vnite ; così

quello è dolce vnifònò,ch’èforma-
to dadue amanti d*vn fol* volere,

come gii fu mirabile vnifono dt

Mkriditee d’Hifiicratea
,
poiché

F 5 que—

•
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l$Q DellaMagiadimore

quegli defiderò Tempre arredò
dife,& quefta anche tra i bellici

furori nel maggior ardore delte

guerra fempre li fucompagna ;

parimente quello di Publio Ru--

brio, e di Caia Enoia Tua moglie^

iiqualid’vncoccocdevolerc Tepaar

pur minima querela quaranta

anni, e otto mefi infieme carumei*

tc videro JVlà po^o fine alla Tcok

rkareugoaUa Ptattica, iicui pt®-

mo mebroèfcome difli)la vocale*

laqual è ;Topramo# dUetteuole 4’

tutti gli huomini ..Onde iiFiloTo^f

fo diceua, cbiella ha i» fe vn certo

naturalediletto,che dtutcei’etdlm

rende cara,e gradita ; S&altroutw
le gge, $liete V.dea rallegra-ieuorr

ri:#rgHhutwrù> te

Se* Que4 parole#4mom
aie defiderù* d’incendere onda

amitene , chetante ci dilettiamo,

della Mufìca,.3#*maHdo Macro-

biocche ogn’anima è prefa,$cpgni;

cote viuece alleteata da’ Tuoni nu*.-

(leali ;



Dialogò Trimo* 13V

Beali; & Caffiodorodieeua,ch'èli»

placa lacrudeltà eccita la dapo-
eaggine, rende* falliEre L’otio avi-

filanti, gli odi riuolge in grada,e
;

in fomma niuna cola più atta £
moner gli animi* ritrouarfì..

Gio~ Gian» Elico dice, che l’aniV

ma noftra gii a(colto nel mondet
intelligibile' fa dinina’ armonia*
delfaqualè qui f£ ricorda*, & per*

ch’ella qualebevefrigio della cele-'

£tc armonia in fe riferba , di qui
amriene, che tanta della Mulicali
dilettavOnde fappiamo ndeffer’e-'

rade, òdtudjo>che fia feparatodal

canto', poiché conrquefto i bambi-
nri frtr'amillano, i foldati s’ìnham-
orano ài combattere,^ & i* giouani

nìdnono i balli , fi liberanog 1iani-
mi pSfoffdalVatridiria, fi (cordano

.
i folliti affannile gFintelletti di gra->

do in gradoalle cofe inuifibili s*àc'
coffanov E pero prppone Amore*
pervno de* principali precetti nel-

iamotofè Scole,chesìcome fa più
grata,eperfettaarmonia; ch’vaire

6 pofTa; è v ircomponimetodi bel-

Eflìmo foggetto, piegato con bel-
* F d le*
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3

2 Delta Magiadimore

le,& ornate parare invéro,6: tatt->

tato con ragion imi ficaie cfa ‘gra-

cidile bella <$onh'a,d’ftabbi'a gio-

conda^ grata voce; così nó poteri?

ntfdtiàre pen fiero sìfreddo,e cuo-
re sì adamantino, cheti tintaloa-
uitd nonsfinfianimi, dt ammòlli-
fck;

! ! -ji

«
f
y >1 U xfc, 1 -t y S-ì

“-idMlii
Mentre a la voce dt ddcezA* pten4 r~ r
\

:AU vocey ond'al^ elei tira preferiti i-

J

/
Jì 'té beffe ferie, e i

1

bèi ràfani aprèui !
*'

}

t -\ Sfidando i cori a l'ambre/* pena .

*

E Glrdlamò Parabofco*
- Sentirà quelle dolci alte parete, , : .

ti &*, fan fermar il Sole r r,
, , . A ; 1

/ . . Con armonia sì nona , .. ,
, ,

Percuoter) Ha yia de’ Coàui, attenti % -

-y.y. : »
ron;nV iT. •; *l ì?;

È in vero qual colà 4 pii* grata*.#

dj^tte uofe defcafttaf;Upri>CQ^ t#ri

§o fiamò nell’era adulta,che» Albo-

re i+nprkne in noi defiderio, © dù
letto del cantò, per renderci piti

facili co’1- mezo-fuo-aìfolferaania

delle fuej.eg-gh Cantano igiopaifi,

te- gioiti nette eantanpy& canjàdo
aculeono gli ameròfi incendi#
ecco che Giulio- CamUk> tenendo
aelie braccia ramata Ciia,tuttpiìxr

tento
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* * :Tìkbgù VrtMfr. ^
. 'tff

tentòalMli&càntòtijpienodi forni1

mà giaia diceui_ri :• \ ou

‘j'.ii. in o:> </.*? i- yrb f rrr- f : :.:n

ol Jdemai vest ii.dolce , *)ù gentili I ^vt

;
Venne decanta damare

fi augelli, , >r ,

,
. Mentre^ ne cari, * firnfilici arho/ceIli

t
f

Salutano il fiorito, e vérde Aprile *

Ì£Ì ti fbaue fiton, ri?à fotfile
** - ^

•* £ '-"Pél* mai Ninfa- in lucidi rafieUt ì‘ * *

'

>*

: .
? Q»al‘herfe'n >va» pìfagrafiafi) i betti J

'
;
Bagnadol'herba in vatteombrófatkmà>

. ~ , Come quel de lafemplicq AngeUtta,- ( le *>

,

Quando.ne ìe mie braccìni ver
fi

legge.'

IH Guidiccioni feopre Tartiftcia

<fAttore, mentre
5

con la dolcezza,

359*cintò vi nelle KnéIfttiìnuòfeenf

ipìtàóti in qtier Sònettò J ’/

: (

",%téie fui rtàtódrfeMfù. trielijfc-; “ *

v

"

/f
3

i>f.' f

>

*
4no ì : *. 'j ..Ki :?>?:> I(*7

~
‘pretina reti, 'Àthe? fendei» èifiièt ‘*V

1

,
r;

L>nua litee a là notte, r ’

. i'
1

Beate- orecchie, cu* tl ÈtP fu*» pircotg^

omif’ot ooa r^od ubao
rò fì cjontenta diqnefto , efee coli

Ja fojr^a dd canto nhiotie ^ncor*
gl ignimaU-M^gib^^!
re. .Kiterifefi Fatare

no tra&o.idcilJa cjd.ernò»
'
;i T etAria-
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x?4 DettaQiaghdimore

d’ Arionevinii^morarodi luiJo fal-

liò dal- Mare , oue per timore de*

marinari*cheeontra liiicongiura-
to hauenano,. s’era gettata* e la
portafili dorio in Lìeaania^ Se E-
liano* dice » che*l Pefce Paffircaca

allettatola! cantode’ marinari,,

volontieri fe gli offerifee in preda..
» Et: peròeffendo il'càtasì buonmi-

rartrod’Amore, ha inftituito egli

i

grauipettecontracialcunoicfic ar-

difee porlo in opra per dmertire’

gli effetti Tuoi.. Eccole h,’Homero,,
perche cantò in difpregio

d
'Amo-

re, fu.da lui prillatòdi viffa;: $e.Sfe?r

ficaia,
.
pèrche cantando vhiiperò •

l’amored^len^e di Parisi rieb-

be la mede /ima pena, benché di-;

poiconofcédo lacagione dellafui
cecità, cantando in- laude d’Hele-
ita, & del Tuo- amore , li fuda lui

benignamente redimita la viffa ;

onde ben con ragione polliamo;

chiamarlo nìaeftro d£Màr Miifièà

ikicale,. poich’egli ne t più teneri
aniricè la infogna,, correggendo e
caftigaefo(pelli,,checantàd'o dec 1 i

nanoda gli ordini,&inlHtutifooL
' 1 Videi-

t GooqIDie



%H
L’iftóf&poifiamo dire del fecoit

d£o membro iella Prattica » eh è

I*intìfumentaìe^poiche non per al-

tero* egli ialeguèi Mercurio forma'*,

rtìl’^roipen.fodj tre corde, à Co
retoTiabncare quello di cinque, d

fefta*& d Ter-,

paudrò laletriEpu cord a,nè per aU

tuo dai?iqflr^igli Àrabi il modo di

fife il Monocordo, & di Scimi ii

Peiitecardo,& finalmente non per,

altro^ÉoprlKnui&oae de^£Ì?;
cordo,dei Liuto, & di tanta varie-

tàdi anu
perectàtare Mwmafcemenf* ì gli

amoroif]pi®e^
le còrdb de gfIftfttotàè&i fiano co -

altro* aott procura ftai Aloni for-

mati dalle corde , che Amore ; da

tuito laMufieainftromentale per

pt^ufiareamoréttaieuori ; placa

il-fuono del timpano la ferocità
** .\. rkf

. éi. f if-T'

j by Google



. ... »a lì nQjà.1 unticij$to della

^<>xite/Jecrgliaiitficmecongiunt^

-figurar deuonpi circoli de gli ocr

chi, i femicerchi delle orecchie ef-

fer quanto la bocca aperta, la lar-

ghezza del na!b (opra la bocca,

quato è 1 ugo vn’occhio, il nafo lua

go quant e la lunghezza d valab-

bro, 1amanoco fi 1unga.com ’è la

faccia, il corpo di, mezzana fiata-

la* Per lomodo poi, i capelli deo-

jrtoeflere fottili, lunghi,e d aureo

colore, la fronte fpazziofa, 1 orec-

chie piccoìe,eritondette, leciglia

nere,inarcate,e fottili
?
<:he no mol-

to fi niohtino,- gli occhi neri , lun-

ghetti, lucidi, timidi:, allegri, e ri-

lple ndentici nafo piccolo. affilato,

Che,nafta dajiconfini delle ciglia,

guade carnofétte, in cui parino

niifti i liguftrfie krofe,, le labbra,

che più toftoa mediocre grpflezza,

che a troppa fotti giiezz.a declint-

4iobche fiano di vermigli o,colore,

quali di puro cinabro afperfe , ,i

déti piccioJi3 eguali,limpidi,e chia-

Digitized by GoogU



'Dialogo Turno . vtf

ri, la voce nètroppo groflfa,nè ma-
ninconica,ma gioconda,e grata,il

fiato foaue, il mento mezzo tra il

femicerchio perfetto, c l’oliato, il

collo alto,diritto, bianco,e tondo,,

il petto largo con li fuoidue pomi
acerbetti nè grandine piccioli,ma

iodi, e ritondetti, la mano groflet*

ta,c’habbia egualmente pieni gli

internodi delle dita,lequalideono

andare ibernandoli verlo fcdremi?

ti co l’vnghie poco incauate,e in-

ciderle fpalle larghe, la cinta ret-

taci piede picciolo » Per la fpezie

finalméte deueef&re il colore del*

la carne bianco,ma non tanto pe-
rò,che tenda al pallidorma gratio-

famente miilo eo’l vermiglio, e’1

brunoyche così fu dipinta Venere»
Imaginateui Signori vna Donna
di quelle eccellenze dotata, e vdi-

rete riluonaie nelle orecchie dell©

anime voilre vna foauiflìmaaTmo-

nia,e meco comraendarete Amo-
re,che neU’infegnarea gli amanti
quale elfer debba l’humana bel-

lezza, Icoprìi fccreti delfhumana
Muiica-»* , .
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i %6 Della Magiadimore

Ser. Io credo,che!afciatoil con
fiderare in attratto al Filofofo,po£

fiamo godere quefta dolce armo-
nia nel mirare i celefti volti dimot
teGentildonne, chilluftrando Se-
raualle, per giudicio commune
rendono tutte le Città vicine infe-

riori, e inuìde dell a bellezza loro »

Gto. Non èdubbìo, che fé quel
dimoio pittore , che fcielfe le piu
belle Donne per dipingere vn;?

efemplar bellezza , fb(Te à tempi
noftri, non fra Crotoniati, ma in

quefta Città quanto di belioegli

{ape(Te defiderare, tuttoin (brama
eccellenza facilmente elegger por
trebbe.Ma venedo al primo mem-
bro della Mufica artifìciale>eh

r
èla

Teorica,dico,che ella contempla,

e inteifettuaimentecóttderai rati-

ficali fecreti . Attorno quefta info-

gna il noftro Matteo nella florida

fua Àcademra,che ff come i gene-

ri della melodia fono tre Diatoni-

co, Cromatico, & Enarmonico;
cofl deiramorofa armonia tre fa*

noi generi, bellezza, lealtà,& vi-

cendeuole afféttione*daqualitut-

Digitized by Google



Dialogo ‘Primo i ti7
*

ta la mufica d’Amore procede . E
si come il fùono è percuffione del-

l’aere penetrante perL’orecchie il

celebro» e’1 (angue fin all’amma 5

cofi quella grada,ch'ili bellaDon-*

na rifpléde* fparge per l'aere i rag-

gi fuorché penetrano pergli occhi

fino alla pia ripofta fede deH’ani-

ma. Dimoftra parimente*che fi co-

inè la confonanza è vna miftura

del luono acuco*e grauevnifòrme

e loaue ;; cofilaconfonanzaamo-
rofa* è vna cQuenienzadeiràmare-
te* e deiramatatuttadolce*e Tèa-

ue r elude feruirfi per eifempiodi

Enadne,e di Capaneo*tra quali fu

tanta confonanza di cofiumi, e dì

volere invita* che morto il caro
Bìarito*mentrefieeIebrauano refi-

fequie file* fi gettò la pia moglie
nel rogo ardente * per fermare la

concordanza foroin vndiefis. pie-

tofò Ricordaegli però* che non
potédo efiere perfettaconuenien-
za tradueconcordanze d’vn’ifie fi-

lo genere*comefra dueottaue* e
fimili*ma ben fra difliinili* come
fra 1 ottaua,ela quinta; Cosinófil

[

'"
? 4 buo-



1 1 8 Delia Magia d’amore

buona consonanza quella di Fior-’

difpina e di Bradamante,ma ben
all’horafi refe perfetta , cbè Rie-
ciardetto fuccedendo ih vece del4*

la Sorella con infinito cóténto del-

la credula Fiordifpina, ne fece

rifultare quella dolcirtìma armo-
nia,ch’egli fottò figura d’amorofa,

guerra narraua al fuo liberatore
- Ruggiero. Scoprendo'parimente,

Ch’in quella maniera,che Jadiifo-

nanza,e diftanza de' Tuoni grane,

& acuto,ch’infieme per loro natu-

ra vnir non fi poflbnòj& cofi difio-

nanza intende egli fra quelli, che

non poSTono pernatura amarfi,fia

colpa del gènio, dèll’ldea, ò della

compietene loro ; Se adduce inf

cflemipio le cinquata frépoti di Be-

lo , che itoti fòlo non poterono

amare i cinquanti figliuoli d*£gi*

fio, fuorché Hipermiteflra, masi
gli odiarono,ch’eccetto Lino tutti

gli vccilèro ; & anche Alboino Re
de’ Longobardi, e Rofmonda fua

moglie, poiché quegli Lafltinfe d
“béUerenel tefehio del padre da lui

vccilb
, Se quella non JafciòFinfi-
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•k T>ìalogo Vrimo .
^

éi&yffèfchee lo vide ptiuo di vi-

tav Dimoftra ancoras c'h’in quef-

fó guifa, che l’armonia è concen-

to, cfte nafte da due parti alinea

no infteme vnire ; coti vera ar-

monia rifcrge da quelle affettiTO-

fè dimoftrattonijchenaftono dalla

itiutna beneuolenza de gli aman-
ti, come degna di memoria fu la-

dimoftrationedeli’amoredi Eao-
damia ver{biffilo Procefilao, poi-

ché effendo egli ii primo de’ Gre^
ti Vocilo da Dardanò Troiano* ,

l’afflitta Laodamia inrefa fa mi-
ferabile noueffa

,
pregò il Cielo,

che le concedefle almeno di vede-
re l’ombra del tanto amato, e fo-

fpirato marito, e finalmente eifen-

noie apprefèntata innari l’ombra

fua » ella quali felice pelata nelle

fue braccia,fpiròd’anima nel fintei

fuo volto . E finalmente inlegna.

Chelidonie vnifono altro nò è-, òhe
due voci limili infierire vnke ; così

quello è dolce vnifòh6,ch'
,

èiòrma-
toda-due amanti d*vn fol* volere,

come gii fu mirabile vnifono dt

Mitridàtee1 dHSflìcratea > poiché

F 5
quer-
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%$q DellaMagiadimore

quegli deiìderò fempfe appreso

difc^ & quella anche tra i bellici

furori nel maggior ardore delkt

guerra fèmpre lì fucompagna ; Et»

panmence quello di Publio Ru~
brio, edi Caia Enuia fua moglie*

liquali d’ vn concorde volere fenza

pur minima querela quamatatse

anni* e otto mefiin/Ieme cacarne»

te videro poifcoiìae aliaTeq*

ttca~vengoadaPractica, ilcui pig-

ino mebroi (éonie.didima vocalc*-

laqual èdopra modo dtìetteuole 4’

tutti glrhuomini*iP»dìr tèFitofo*

fo diccua, elvella ha in fe vu cerw>-

naturalediletto,che dtutcei-etd la-

tende cara,e gradita ; &altrouef1r

legge^^ià Mufica raIkgr^-eaprr

ride, glifewdni» s chs la

ni#,,nuche foptabumeIf-melod**
dokidimaèqpdia del santo * /

#

-, ieri paiole defeno iti

me defiderw* d’intendere onde

aauienc , chetante ci dilettiamo,

della MufècarafiFQrmando Macro-

biocche ogn’anima è prefa,& ogni

codi viuete allettata da’ fuonimi*r

i Reali i



Dialogo TrimOr

(Tcali; &Calfiodorodieeua,ch*elIx

praca la1crudeltà eccita la dapo-
caggine, rende* falubre L’otio àvi-

giiantiy gliodi riuol'ge in grada,

m fomma ninna cola più: atta a
moncr gli animi ritrouarfi ••

GiOr j^amblicodice, che l’ani^

ma noftra già afcoltò nel mondc^
intelligibile fa diuina' armonia,;

dellaqua le q ù ì {j ricorda ,- & per-

ch’èìla gualchev efligiq della cele-'

ffe armonia in; fé xiìerba , di qui

atmiene, che tanta della Miificali -

dilettaiOndefappiamq noelfer’e^
tade, òididiojche fìl feparatodal

cantoypoiché coirquefto i bambi-'

ni fidaftullano, i folcfati s’infiam-'

mauoal combattere,- & i giouani

mtìUOrK)ibairì,/ìliberano' gl i ani-

mi pelòfidalla tridi«a, fi (cordano

.
f (oliti af(anni,è giuntelietti digra-’

db in gradoàlle cole inuifi bili s’àc'

coftanov E però propone Amore
petvno de* principaliprecettinel-

ramorofe Scole,chesìcorne‘ la pid
grata,eperfétraarmonia1

, ch’Vaitè

fi polla, è vit componimétod'i bei-

Mimo (oggetto, Spiegato con bei-
* F d le*
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1 Delta Magia d'jimorè

fe,& ornati parole in vèrt\]& cait-

ratto coti ragion mu ficàie? cfa lgra-
tìcffa,e bella dbnhàjc’ftabbia gio-^

con da,e grata voce; così nòpoteri?
ritfdiiare peririero sì friéddo,è cuo-
re sì adamaritino, che sf tàritaToa-

piti non s’infiàirimi^ 8£ àriimoili-

fchj vditefltidtìfo Arloèwv
,

1 ;u
• P il ~-' <l

Mentre a la voce di dolce*** piena r
~TMu voce». ond'iii del ?tra preferiti »•

'J

'Le beUt perle, e i‘ bei rubini aprivi
‘

*

J ;
. |

Sfidando i cori a l’amOrof* pena ,
*

E Girolamo Parabofco*
- - Sentirà epteUe dolci alte parete» . ; .

l.v tye fan fermar il Solfi

p

j : ,xii , t

. , Con armonia sì nova . • .... „ _
~ _.

' f J i f* ** < a ’ V » I ai ' 4 - tv 9

Percuote» Parta de fiato ,
accenti .

-.i tifami; fi).*; ’ii»*;

È in verri qval cofe 4. piò grata*,#
difLette uoje del*afttak«PH>ÉQ$ì tpn

ilo riamo ncil’etd adulta,che Amo
re knprìme in noi deriderio,e dii

letto del canto, per renderci piò

facili co’i mezofuo- alfolleruanza

delle fuejeggh Cantano i giovani,

M, gipnattetee cantano^ cantàdo
acK- refi9no gii aroorori incendi'!

ecco che Giulio- Cam vi lo- tenendo
nelle braccia ramata fua,tutto .fa*

v tento

Digitized by Google



BtalopoTrtmò'. 1
.

tentò ai Eiocan to rijpieno- cfi forni*

gima dieeua_r ,
;?!"*- ll|J

:\>-o:ì m! i
.'.-'*»

:* sri j rnr < :.<n

(>ì Nemtei Vfftr s\ .dolce ,.eìSÌ gentile ! V vt

;
Venne decanto dameròfi augelli f .

Mentre^ ne cani, e fimpltci arbofelli,
,

j

Salutano il fi
tato, e verde Aprile

,

Jgì iì Joaue fuon, nìà fotfile
i}

- i }Peie mai Ninfa- in lùcidi rufceWt l
l

! Gpùdtkct'fe'b v-v> pittografiai

fi} e .belli

.

I

•

, ;
Bagnado l’herba in valleombrofa,ebum»5

. ^ CtfWf quelde lafimplicq Angeletta, ( le »,

Qua» lo ne le mie braccìni ver
fi,

legge .

E’! Giiidiccioni .
feopre rartificio

<fAttore, mentre
5

con la dolcezza.'

4el cintò vi nelle Ere ìfttiitmolgen"

à^ì^aóii lifqnér SÒnettò'J V
; ;

'

. ‘Sciite fui ratto dal cantar celèfte
" ‘

Còydudedda
! v

1 V
,r

. ;

x

Kr.Fi Vi '* ; s m ** -ro:?o:> iu-;(

J prdiaa refi, Àrfjor' tenaci, e.fine ,
'

'

‘ Tfrue* luce a la notte, e aerea poi, *

. Li
!

j&vr/c? oreecIne, otte il tdP fuon pèrcof*$

tjoj noci abno
É^ficòiwn^dt^fto i !ebe con
la for^a» del canto, lituane ^ncora^

re, Ki&rifca &»

no gitemi:
,r a Ano-
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x?4 DeltaMagiad^fmore

d’Apione^nn^inorarodi luijo fai—

uò dal- Mare oue per timore de*

marinari,,checontraluicongiura-
to hauetiano ,, s’era gettata* e lo=

portò fuldorfoin Licaonia,~ & E-
liano* d’icev cheT Fefce Pàffirraca

allettato^ dal* canto1 de marmari,,

volontieri fé gli offerifée in preda ..

» Et: peròeffendo il' cacasi buon mi-
mftro^d’Amore , ha inftituito eglL

graui pene contraicKilcunojcfie ar-
difce porlo in opra per dinerei re'

gli effetti Tuoi.. Eecq,ch-Homero*
perche canta in dispregio

d
'Amo-

re, fu daldipriuatadivida^&Sfe^.
Acoro,. pèrche cantandoviruperò
famore drl-feéna>e di Paris* neb-
be lamede fima pena, benché diy
poi conofcédo lacagione della fui

cecità, cantando in- laude d’Hele-

na,,8c del Tuo- amore , li fudi lui

benignan^nte reffituita la vifìa ;

' onde ben con ragione polliamo

éhiamarlo nlaeffro della Miifièi

Focale , poi eh- egli nei piu teneri

annicè la infegiia,. correggendo ej

caftigadoquellijjchecanràdo deeli
nanoda gli ordini,& inAitatifuoL

*‘ l?
I/iftef-
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dire del fecok

do membro delia Pra erica , eh è

rmftrumentak^)oiche nonper al-

tra egli inlegnòi Mercurio forma*

re i’ikftronae^fodf tre corde, d Co
rebo •fabricare quello di cinquo, à

^gnia^gj^ugereia
oan3^uletdmucorda >nèper

cpo

lare il Monocordo^ & di

Peutecordo^ finalmente non per.

altroloprì
cordo,dei Liuto, & di tanta vane-

tidi Malica!*mfimmnà^ le non
perceekare- l'btuttah*mentii gli

amor^piae^^Vttokl^tfòro,che

le còrcfcdè gl'iftftVbnriitì fldttòeo*

s^c^fdal cu^rc f oink il Mufleo
te Wtekxirzwdir
al traeoa procura frai filoni for-

mati dalle corde , che Amore j da
ehe&^omprende i ch^ihninftì-
cuito la Mlifitiamfkomencale per

procurareamorétta i cuori ;
placa

ilTuono del timpano la ferocitd

dell* Etefontè,acquetah melodia

della Fiflula la feriti del Cerno,ac

edeia foauita delia Cetra vn.’Oc-

ca



1 36 DelihWdgiadimore

ca cieU’amore d’vn Citaredo’; libe-

rarono con la dolcezza del ftiono’

Febo la Grecia , & Talete Creta
dalla pefte,modella canora Cetra4

d’Htirnonia vna Cicala làquaie
cantando,nientre égli fiToiUbà,fe-

ce i’vfficio d’vna cordai dres’era'

rotta; & perònonèmaraniglia fe

anche ammollifce i cuori de gli

huotninije tranquilla le mcntiac

f
\i Acanti i Onde con ragione
iceùa il Gofelini .

Ì4
. i

* ' * : *

o *:i»v j*. « vu y‘ oj'. hiV* v. - >

f XÙ si beltà giamni Polivnia,

e

CW - i

i
Trattar con dotta man legnocontro»

tV dolco il dinin concento tot* >*.
£*4*r* /«tor fi vidivnqutt ò tvdìo j

-

ftennn con:? voi finto, e voi veggio

Mence con ma» d'attorie il plettro tfor*

t-." Con dolciumi accenti in lieticoro

• ^ temperie acqueta* del petto mio»

^ »

B’I noftroMatc’Antonio Flaminio

piangendola fua belliflìmaHiela,-

celebrò il fuono di lei, dicendo ;

« H*r tUapulchra Vifiala eum ludertt

Nympbat cantra,&fatta earum dnUia,

'".Non aura UtU infonabat frondibas

,

'
“ teonmurmnrantesebjhepebant rinati ,

Non
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. No» pitia garruloauis canebat gutturs^

§l»in ipfe dulci tarmimi» captai fono

lnttr gregei iacebat innocins lupus

.

• .*> •'
* ' •’

• 4 •>

Ma confideràdo quello noftro Mu
t

fico 3 coinè pótéfle ritrouar modo
ancor piiV facile per accrefcere le

fiamme fue,dimoftrò d gli Huomi-
;

ni, cheniuna cofa più degna po£'
forno fare,che imitare l’opere cefe-

)

Hi ; onde vòlgendofiiCielr,e fèco|

le ficlle sferincamentp con ragio-

ne armonica, gli infegtiòdiinitar^

Ii,mouendofi in giro con la ragio-

ne de’ Tuoni;& accioche l’opra fof*

fe più grata,Tolle,che ciò fi facefle

noi*da vn fole ,ma da vna , ò più

_ V * li

l<? > e 1

ipete la mano ftruggerfimfiggioK
ménte nell’incendio loro ; & que-
llo fù adóbrato da Platone, quan-
do diffe edere fiato offeruati da
ingeniofi i balli delle fifelle , e dal
Gofelini in quei verfi r '

:

-v

Pantano in Citi le Stette

£ le fijfe, e ferranti ;• 1 ' À

Et

Digitized by Google



I $ & Dell*Magiad’jtmrt

Et TAtiofta defcriuendólamatti-
na difle-»i

E fofctat* le JUlU h/wekm i bulli .

E quefta è la terza parte della Prat
cica detta laltatoria % ca*£ mezo
dellaquaJe Bacco s’acquiftòrama
re de* Tirreni,de’ Lidi * ede gli In-
di %& da Reacoinè minidra d'A-
mòre fuinfégnatad Corribantikt

Creta» del-

qi^almòdo ai danzare fa mentio-

ne Atheneò* ' ’
'

I .V •
:

: « ) j \ t il \Z l * - • Imi."**
„ V • ,

- . >

Ittttts4t*nt im&es efori, inmpufy ptttffé

r Sdtàteitmfiniiwfcfrmam.cadere victjfink.
v * f

Ilquàt.‘ prìccuotj^r/s^n fiVMniè

tutto amorofò, introdotto ancóra
quandòi^ainàntecongiuntoàll’ar
data fua gode drpaffàre al tan-

fo bramataHimeneo* OndeAu-
fònio.

Sacr* cnmnt, plmiètnt chcrtau& carmi?

na duerni . '

Et Catullo »

Nupttatia emeìnem
Voctcarmino, tinmda

Me humum fxdtbm

Eccr-
*
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Dialogo Trimo l- 139

E certo» che maggior preda non
fanno le reti d’Amore , nè miglior*

efca hanno le, file fiamme , che ne i

balli, poiché vnadonna dotata dr
beltd * e che leggiadramentedan-
zi , tira à le gli occhi , e’1 cuore dì
eiafcuno, come ben dilfe ilGofelì~

ni di quella gk>uano «

Il pii vagofrotte*

, VetAiof* pafioreUa

Ch'in vn fot giro mille cor prendea*

Come anche vn giouanc,che dan-
zi con Ieggiadria,dcfta mille fein-i

tille ne i petti di quelledonne*che
con attentione lomirano ; quindi

hanno origine tanti furti amorofi*
poiché irtimidetto amante fatto

piàbaldanzolo (copre il (uo fuoco
a 1l

T

amata,& ella fitta tutta ver-?

miglia in faccia, in vecedi ri(polla

gl i ftringe la mano,& egli con mi*
rabile contento raddoppia la po-
fta,nèfini(conoIacontefa,che be-

ne fpeffo Amore come buon me-
diatore opera, che fi diano la fede

di ridurfi ne gli horti di Venerei
lare folennilnmapaco •

* r

Come

itized by Google/
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® Detta Magia à'Arttort

ComeAmor*fa Geometra i

Cap* * -

L contento , che eia-

felino goduto haiie-

ua neH’vdire il difeoir

fo della Mufica, trai»

cetra dal piar intima*

deiranimo nel volto

di quei gentiluomini, de’ quali

altri commendauano-i nuoui con-

cetti,altri in giocondo filentiocon

lieto applauso confermauano ciò*

cheda loro eradetto, & con mira-
bile attentione fi preparauanoad
vdire in qual modopotette il Sigi,

Gionànni farconoicerey che Amo-
re fiaGeometra-Quandoegli^he
inuolto tra Geometriche /pecula-

tieni alquanto tacitumoconuerfo

in fe ilelib era fiato,cosi difle - Se
ben la Geometria altro non Tuo-

na,che mifura.deliaterra, non pe*

ré fi contenta ella diqueftisi baili

termini, matuttii corpiinferiori3e
celefti mirabilmente- mifurandò *
prefia ilmododi ricrouare l’vgua-

Digitized by Google
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« *
‘ * *

litd, la cjuale èiirpiàcaro leggio

d’Amore 3 poichpoueè lVguaJiti

ini è la concordia , in cui ripofa A-
more,& oue fono i penfieri , e i de-

fìderi vguali,iui ridede,&iuitrio«

fa Amore; ilcheefsedo flato in par
te fin’hora ignoto,marauiglia non
è, le caminando co’i piede incertp

tra l’ombce ,
partiti dal dritto fen-

dero alcuni; diflero, quella sì alta

& vtile fcienza hauer’hauuto prin-

cipio da Filone Argino, altri da Pa
Jamcde , & altri da Talete Milefio,

efl'endo che non da quelli, ma da
Amore ella fu dileguata d morta-

liipoichenei primi tempi,quando
tutte le cofe erano communi a tut-

ti glrhilomini,incominciò Amore
d imprimere ne i loro petti vna cer

ta^fcttione più ad vna cofa, che

all’altra , dalqnalafletto dimoiati

procurarono d 'appropriarli quelle

<ofe,che piu amauano,& così nac-

quero; i pronomi hn’a quell’hora

incogn i ti',mio, tuo ,e fuo,& hebbe-

,ro principiole diuifioni ; ondeef-

fendo i terren iidelì ’i'gitto tra par-

ticolari hormad tutti diuilì ,,
(opra-

nenendo
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rDeà<t Magia dimore

T

%

uenendo l’innòndationi del Nilo,

& rimanendo perciò i termini ie-

polti,e confufi,eccitata ne gli huo-
miniraflFettione,che gii portaua-

noe’ luoghi,che appropriato s’ha-

ueano , infegnò Amore d Theutd
diuidere con la mifura le terre , &
poi co’lcorfo del tempo dimoftrò

in qual maniera tutte le cofe Con
la mifura all’amorofa vgiialitd ri-

durre fi posano. Indi aprendola
fua florida fcola , i fecreti infieme

'dell’amorofa Geometria dotta-

mente aperfo . • *

Scr. E quai fono i fecreti da
quello incomparabile maelìroda-

'ti alla luce ?

Gio. Nelle fcoleamorofe fi diui-

de la Geometria in Teorica , & in

Prattica . La Teorica con la mente
confiderà la quantità,& le propor-

tioni , & ritroua le fue mifure , e la

prattica con l’efperienza fenfibile

mifura la grandezza , & la quanti-

tà; laqual diftingue con termini,

&

interualli; onde eflendo l’huoma
dotato dalla miglior Natura di
due vifte,l’vna corporale, che coni

ninne-
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illunemente fi chiama villa ;Iaqual

da,noiCopra gli al tri fenfiè amata;
l’altraincorporale,eh e quella por

eentia dell’Anima>perlaquale hab
biamo conuetiienza con gli Ange-
li ì & in comlpondenza di quelle

duevide, eflendo dueoggetti vili-

bili,& perConfequenzadue bellez

ze,fvna corporale,& fenfibile,ra

tra intelligibile,& ideale,dimollia

Amore come la Teorica veiifi at-

tornola bellezzaideale, Scia Pirae-

tica lì giri circa la beltà fenfibilc,c

corporale.**
ì

:
* .

Scr. In qual modoverfalaTeò
rìca attorno la bellezza ideale ?'

.

Gio. Si comela ditìina bellezza,

che coneterno ,& ineomprenfibi-

le lume in Dio lènza alternatone

rifplende > fparge i Cuòi raggi , che
dilcendendo pertutti i corpi , illu-

ftra la mente Angelica, abbellire

Panima deil’vniuerfo , adorna fa-
nime , e finalmente difeende nella

inàteriajde' corpi ; onde fi girano

con ìbaue armonia i Cieli, nfpien-

de il Sole, lampeggiano le delle, fi

conferua puro il foco, gioifce l’ac-

re
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144 DeU#M&gÌ4dimore

re ferenòigodono il perpetuo còr*

fbj& rinìtabiiefluffo Tacque* s’a-

dori a la terra» e finalmente sfalle-

•gra Thuomoin mirare il ràggio di

qii£fta di tfmabéliezzajyfijie nel^ól

toddle Dk3nne t fopra MtteieSnfe-

riòri creatu cestih*£e~Co$famrnaè~

flra araote i difcepolifuoi à-ndfu>-

rareeovvf inteitetro in quanto ir e

capace di gràdet in gradò quelle
• bellezze peraricìaàr&uìVinfin ita,
dfcmma,v& steri ibeileziza ;s&lidi-

•irfòl&a coinéxon quelle imifure,- e
proportioni pollano con larnentc
£Òrrtfàfè^vna bellezza* particolare

idèale>4ieIlaqiiaÌDp0itantatfi com
.piaeé ; l’intelletto hollro *<: o

. *i Ser. Sela bellézzaideale rifolen

deiil:Did,£ome:pnò Tbùomoifor-
giarne ^na. particolare , Come di-

tléfio ? k niiii r.-r oh». oì»:;vjÌiL

*•* Óìo'J beidee?phefono le nòtitie

efempla ti;delle cofe, hannotripli-

’ìcè Te fiere, caufate in Dio, formale

nelPAngelo, & partecipato nell’a-

nima 'ragionenoie : Poiché non fi

può dlrey còe.jn pio fiano idee
dellecofe realmente dillinte*effen-
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do in lui vii fok> efemplare , th’è

l’eflfentia diuina; ma bene, ch’egli

è cagione , e principio di tutte le

idee; lequali conliderate
,
per par-

ticipatione neirintelletto noftro*

fono dette forme dellecofe. Così

i’architetto tiene nella mente la

forma d’vno, òdi piti palagi , &
quella forma lichiamaidea;Onde
non è merauiglia , fe l’huomo con
la giuda d’Amore mifurando le

bellezze inferiori con le fuperiori,

s’accolta al fonte della bellezza i-

deaie, e quiui arricchifce la mente
d’vna idea,ò forma di particolare

bellezza ; nellaquaie mirabilmen-
te compiacendoli è inclinato ad
amare quelli, che con la forma e-

Itrinfeca s’auicinanoà quella bel-

lezza ideale , che neirintelletto

pollìedo.
Set-, Qndia farà perauuentura

lacagióne ; laquale muoue l’huo-

mo ad amare piu vna Donna , che
l’altra, d giudicare più bella

quella , che ad altri pare più brut-
ta; & diforme quella,che fecondo
il giudicio d’altri è tenuta beiiif-

G lima ;
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lima ; onde Tuona il prouerbio:
JJone bello quel cb‘e bello

,

Afa e fcl bello quel, che pace.

Così è; poiché l’huomo conia

villa interiore mira, e contempla

Tempre quella forma di bellezza,

che l’intelletto in Te ritiene, paren-

doli, che quella fia in tutto perfet-

ta; ondedefideradi vederla anco-

ra in atto con rocchio efteriore ; e

però confronta la bellezza veduta

dall’occhio corporale con quella,

che rocchio interno nella mente
contempla , & quanto più d lei li-

mile la fcorge,tanto più facilmen-

te del Tuo amore fi accende,
• Gio . O quanto ho godutoin v-

dire in sì rilìrette , e facili parole

quello, ch’altri gii fidarono per

dare adintendere; Onde vfcitoda

quello vallo campo vi afpetto alla

Prattica,che proponefte per fecon

do membro deil’amoroTaGeome-

tria^.

Gio . VcrTa la Prattica attórno

la bellezza corporale , come gid

dilli, facendo con le mifure cono-

fcere quella eflere eccellente bel-

- lczza

V
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lezza del corpo, che ha le membra
con debiti interualli , e ipazzi ben
collocate, & c’ha le Tue particon

proportione, & conuenientequan
titi perfettamente mifurate*

Sor. Qual proportione deono
liauere le membra del corpo ben
formato ?

Ciò. Il corpo formato con que-

lle proportioni,& mi fure fari per-

fetto, Quattro grani d’orzo fanno

vn dito
,
quattro dita vn palmo,

* quattro palmi vn piede geometri-

co,&fei piedi fono la debita altcz

za déll’huomo; la faccia, & la ma-
no in lunghezza vgualifonolade-

cima parte del corpo ; dalla fom-
miti del capo al principio del pet-

to è vn cubito,& ilcubitoèlaquar

ta parte dell’altezza deU’huomo,
& la fella parte è dal fine della

fronte al principiodelpetto;il na-

fo in iughezza eia terza parte del-

l
1

altezza della faccia, la congiun-
tione maggiore dell’indice è vgua-
le all’altezza della fronte , il rima-

nente dell’indice, ch’è dal nodo di ,

mezo fin’aH’eflremita dell’vnghia .

G 2 èia
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*48 Detta Magia d’amore

è la lunghezza del nafo ; ilqual de-

uè clTer vguale all’altezza della

Fronte, & alla longhezza del labro

fupe riore; la cógiuntionemaggior
del dito grotto è la mifura dell’al-

tezza della bocca., & ifìmilmente è

la iniTura deil’eftrennità dal mento
al labro inferiore , & lacógiontio-

ne minore detto-dito, eh e quella,

oue è polla i’vnghia, è la mifura
dal labro fuperiorc alla punta del

nafo,i femicircoli dell’orecchie(co

me gii dilIì)deono edere,quanto è

la bocca aperta , la larghezza del

nafo fopra la bocca quato-è lungo
vii’occhio . La grettezza dell’h uo-

mo cingendolo fotto le braccia, il

petto,e ie fpalleha da edere la me-
tà delia fua altezza; il braccio vet-

fo la mano grotto due volte e mez-
za quanto il dito gretto, &verfo
la fpalla , oue è il mufcolo tre volte

più grotto d’etto di to,le quali pro-

portioni fono dette la prima fub-

dupla fefquialtera , & la feconda
tripla ; la gamba deue etter grotta

vna volta e mezza come il brac-
cio,^: coi] inproporrione fefqui-

altera^
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altera ; & la cofcia tre volte più-

grofla del braccio, ch;è proportio-

ne tripla . Et in tal modoinfcgna
Amore à fiioi difcepoli a conóice*

re fé le amate loro fono con le de-

bite proportioni,e mifure formate.

Ser. Molto dilettoci ha recato
l’intendere in qual modo infegni

Amore à ritrouare le mifure della

corporale bellezza ; ma certo, che
egli titolo di più prudente mae-
*ftro s’acquiftarebbe , fe amnaae*
ftrafle i fuoi Difcepoli à mifurare

iloro penfieri» e affcttuofi.ardori

con lo flato loro » poiché coli Tan-
credi Principe di Salerno non ha-
uerebbe mandato il cuore di G

k

fcardoalla figliuola, & ella no ba-
llerebbe con pietofe lagrime fae*

toli ['officio funebre , & datafi co’l

veneno la morte,fe’l Giouinc mifa
randb il fuo baffo flato con L'altez-

za di-qtiella non Haueffe poggiato
co’l pen fiero più alto di quello do*
ueua . Gioue non farebbe per Eu*
ropa trasformato in Toro;e Net-
tuno per Medlifa invn Canalloe
Pigi» alione non farebbe accefo.

G i d’vna.
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d’vna infenfi-bile flatoa > Pafife di

vn Toro,& Narcifo di fé fleffo

.

Ciò. Quelli effetti prouengono
dalla potenza d’amore , ilquale

perefercitar il Aio imperio, innal-

za tal hora le cofe balle & Talte

declina,& con giufta mano premi*

e penedifpenfa » così Gige vii pa-*-

flore co’l Aio mezzo è ornato il est

po di diadema Regale , & Rodo?
pe ; meretrice diuiene Reina d’E-r

gittoicoA Narcifo,c’hebbe ardirei

di fprezzare l’amorofa legge , che
dico* - "•

• ,•

- » • . • ;V* ' * • ' - ••

* < Umore à nullaamato amarpertico* ..

Non curando Tamore di sì belle

•Ninfe > pagò la pena del fuo de-
metto ; ma fappiate,cfte non s’im-

para nelle, fcoLe d’Amore a mifu-

rare la nobiltà conTignobilta, Se

lo flato regioco’l plebeo, ma fole

fi cerca proportione tra le beltà*

tra ideAderire trai voleri ; e fi mi-
fiira il tempo il modo , e Tocca-
rono.

Scr. Coti tengo, ma hora vo-

lentieri
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Dialogo Primo • 15*

Iontieriintenderei»fe in quelle Sco
le s’apprende quai fiano i principi
Geometrici .

.

Gio. Non è dubbio
, poiché

quello grande Geometra dimo*
lira,come il punto èprincipio d’o-
gni grandezza;& che quello pun-
to s’intende eflere la particulag

bellezza ideale» ch’io diceua, ogni
amante nella mente impreca int

diuifibilmentetenere» dalla quale
ha origine ogni 'amorolo ardore •

Etinfegna, che la linea èlunghez-
za^enza Iarghezza,gli eftremi del-

la quale fòlio punti , se quella ef-

fer il penderò dell’amante , ilqua-
*

le fenza dilatarli principia da ef-

fa beiti ideale,& finifeerettaméte

nella bellezza deiràmata.Et fi co-
me la linea è triplice retta , e me-
dia,che dà punto à punto li termi-
nano , & circufare,in cui non lì di-

feerne principiò, nè fi conofce fi-

ne; coli il penfièro delEamante ,

c’ha per oggetto la bellezza del
corpo,edella virtùdelramata eoa
ramorteterminarfi ,maqueI pen-
fiero 1 che non finifee nel punto*
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Delia Magia d*dimori

della bellezza amata , ma co’l furi

mezzo s’innalza alla vera celefte

bellezza, rimanere nell’anima fem
pre piti falde , & immortale ; &
cofi perla linea rètta intenderiiil

pen fiero, che nafee dall’afFetto fe-

rino, perla media il penfiero, c’ha

origine dall’affetto humano

,

per la eircularc quello, c’ha prin-

cipio dali’amor diurno • Bimo-
fèra parimente, come per la fu-

perficie s’intende la bellezza eilri»

teca dell’amata ; Et che peri ter-

mini, che fono la eftremiti delle

cofe, s’intendono la diiperatione ,

& la feliciti tritimi termini de gli

amanti ; Et per fe figure, che fe-

llo quelle , che da vno , ò più ter-

mini fono comprefe , ^intende*-

ito le varie, anzi infinite mutatio5*

ni,che tra quefti due termini di di-

iperatiotie , e di feliciti fanno gli

amanti,perche hora fi veggono ri-

dotti in vn’anguloottufo di poco*

© nulla fperanza, & hora perl’an^

gqlo rettilineo felici afeendeno ai

Cielo , & cofi con infinite figure la
ilato loro- variabile rappresétanoi

Ma
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Ma:vedete Signori , Come Amore
fia buon Geometra ,

poiché co’l

mezzo delle Geometriche figure

hafabricato l’arco,eo’l quale Tlrt-

ferno, la Terra,e’l Cielo ha fotto-

poftoal Tuo imperio 5 Onde peri©

vincitrici infegne militari- Tuoi©

portar in mano l’arco , quando

gloriofamentc trionfa, coli diceua

il Petrarca^* .

Qnattrodejlriervio più che nette bianchi

Sopra vi* corro di foco vn Gotta* crudo-

Ce* l’orco in mono» eco» [nette dfidchh

Et ecco iTmodo,che tenne. Confi-1

derò-egli il circolo , ilqnal è vna
figura piana comprefa di vna li**

nea, che fi chiama circonferenza,

allaquale tendono egualméte tut-

te le linee,che dal puntò medio di

quella,cioè dal centro fi partono,

& lo diuife in dae parti ineqpali,

che poi da Geometri furon dette

fegmento maggiore, e fegmento

minore, & dipoi à imitatione dei

fegmento minore forgiò l’arco, oq
de la parte della circonferèza d’eir

fo fermento fu da Geometri detta
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r$4 Della Magia dimore

arco* & la linea retta fu dà loro

chiamata cordaio

.

Ser. Io crederei più tofto , che'

per l’arco d’Amores’in tendeflero

le ciglia dell’amata,& perle faette
1

itaggi de gli occhi Tuoi1

, coli dille

il Veniero :

£ Carco di quelle ciglia, à cui fon gli occhi
'

J , Ifo/tri foppofii e quel.ch'adopra Amore;

$1e cred io.ch'altri in me faette /cocchi,'

Ctì’t rai,chemanda» queiduo lumifuore.

« ; Ciò. Quelle fono dolciflìme fin-

tioni de gli Amanti ; maben è ve-

ro, ch’Amore afeofone gli occhi.

deU’amata fuole con l’arco1 pun*

genti faette attentare, onde il Pe-

trarca^-
e gli occhi eran due Stelle

,

OndiAmor l arco non tendeua in falla.
4 > V* .

Ma late late le Poetiche fintioni,'

non èdubbiòi ch’Amore fermò il

ftioarconel modo, che dilfiv

• Ser. Io mi ricordo hauer letto,

che l’arco d’Amore lignifica infi-

la erotta dilettatione, forfè

perche l’arco è formato, come di-

ccfie,di parte del circolo perfetto
1

,

ITqiiàfe non ha fine,quali che le in-

fidie,.
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Dialogo Trim. ijf

fidie, che tende Amore fia lènza

fine ; & fi come la corda quafi li-

nea retta è terminata* cofi la di-

lettatione* che da lui derma fia

breuo *•

Gio. Voi ragionate troppo alla'

libera, rid'ucetiui d memoria, che
Febo fehernendo l’arco d’Amore
fu da lui ferito,e quali in vn tempo
iile fio di rimedio priuato ; nè fpe-

rate fuggire da lui', perche ha l’ali,

nè meno afcondèrui, perche ha la

viltà troppo acuta!,

Sen Sete forfè (cordato , che i

Poeti dicono, ch’egli è cieco?

Gioì Non, è eh.’Amor fia cieco,
ma è cofi detto perche dèue elfer

celato ; anzi egli è precettore de
rOpticavch’appartiene al vedere,.

& vdite corno
Ser. Perche volete trattar del-

TOptica in quefto luogo *

Gio. Perch’ella è parte della

Geometria, nè alcuna feienza è,
che di quella in maggior itima fia

nelle fcoled’Amore, nellequali è

infegnato,come neirOpticaficon
^fiderano feicofe, il vedere, il rag-

G 6 gio
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t$6 Della Magia iUtrìbrt

gio vifiuo, il vifibile, il mezzo dfef

vedere la fpezie vili bile, & i fpec-

chi . Et incominciando dal vede-
te, fi dimoftra,come gli occhi fona,

gli organi del vedere;Onde perciò

Sono detti organa Splendente »

parte del Sole,membrQdiuino,an*
bafciatori del cuore,& nobilitimi

fra tutti l’altre membra poiché
participano di quel celefte lucidif-

&no fuoco,che non abbrucia, ma
che foauementeciapreil giorno*
Ónde Remigio Fiorétino dieeua »

XI pi* ini foco Amar ne gli occhi accefé

,

Ch'vnqua accendere in belle luci,» chiarei

Et il S.Ba trilla Guarini fpirito no-

bilidìmo
Canto il Jcl di due Utci altere,e fante

Meraviglia del Ciel, gloria del Mondo »

Sole veramente, poiché tra gli al-

tri fenfi-folo il vedere ci.rappre len-

ta^ intieramente ci feopre ilmon

* do corporeo,e fen libile ;* Sole, che

nella mente dell’amante Tempre

rifplende,ilcui viuo fplendore trar

palfa il cuore, per fermarli nel cuo-

se Onde ninna parte dell’amata*

ancorché helJiJlnna. più tormenta
\

* '
1 *'*'•*•» iv -
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Dialogo Tvimo . r'57

ramante, che gli occhi, quindi è

che bacciandoquelJiygodiamodi
foaueméte bacciareil cuore, e l’a-

nima deU’amata, e da quelli dol-

ciffima vita riceviamo, come dice-

ua il Sannazaro *

Vaghi, fioatti > alteri, bette(li, e cari

Occhi del vitttr mie cagione, e fo te .

In quefti gode delle Tue vittorie

Amore, in quelli albergando In-

finga dolcemente gli amanti, co-

me pur conobbe il Sig* Torquato
Tallo .

Sì mi sfoyhatta il Infinghiero Amore

,

Che s bancane' begl'occhi albergo elettov

Quindi muoue egli l’arme vinci-

trici,e fd conofcere a’ luoi difcepo-

li , come facilmente penetri coT
mezode gli occhiai cuore de gli

huomini,,e gjiauampi d’amorofo

arderò

.

Ser, Forfè da quella cagione

tratto Apuleio dice ua, che gli oc-

chi amati (cori! per gli occhi Tuoi

al cuore l’haueuano circondata

d’immenfo foco;, & Euripide iii±

trodnfleil coro d diro.
* •

ter gU occhi Amore il. dsfiidcrio infonde:* .
.
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Et altri differo, l’effetto amorofo
hauerorigine dalla potenza cono-
fcitiua, & Amore appreffo Greci
effere detto Eros dal vocabulo O-
rafis, che dinota villa

Gìo

.

Per indubitato fi tiene,che*

l’amorofo ardere habbia origine

da’ lucidiraggi de gl’occhi; On-
de il Pullerladiceua^
E cbel raggio (tini» per etti s infónde'

Foco ne’ cori, a
-
fuoi begl'occhi manchi .*

Ser. Come auiene , che quello*

àrdorefia caulatoda gl’occhi ?

Già. Quello appartiene ai fecoiv

do capo confiderato neU’Optica
dal noftro Geometra:, ch’è (Come
difii) il raggio vifiuo

; poiché A—
more fcieglié dal (angue piu puro

del cuore alcuni (piriti vaporofi,e

fanguinei; liquali poi c’hanno in-

gombrato il corpo* eftendo dalla

natura ordinati à fai ire in affo,

afcendono alla più alta parte del-

rhuomojch e il capo, &refcono per

gli occhi,e mouendofi co’ raggi vi-

fitii s’indrizzano, e rettamente fe-

rirono ne gl’occhl altrui,oue giun
ti defiderandodilcendereaUa na-

tia
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tiàloroftanza. Tene vannoal cuo-

re, &c iui nella fua fùperfìeie (quali

anhelito , che fi condenfa nella

faccia di terfò, e lucido fpecchio)

fi condenfano,& pernon eflerua-
turalidiquel cuore, ma forcine ri,

s’infettano, Se accefi dal moto dei

cuore, che pertal caulaoffcfo più

veloce fi muoue , cooperando A-
more fcaldano, accendono, e ab-

bracciano gli intefiini ; Onde il

Gofelini.
Chiare* dolce, fotfile, accefo lampo ,

Che da beglocchi nel mio cor pojfofti »

S'er; Per qual cagione fi dice il

raggio vifiuo accompagnato- da
quei fpiriti vaporofi, e fanguinei,

che dicelle,, dfere chiaro, dolce,

fiottile, e accefo lampo ?

Gio. Perche il fiangue nell’eti

giouemìe è più fiottile,. Se per ciò

chiaro, & anco per lo fiplendore

del- raggio vifiuo ; Se è detto dolce,

perche efii vapori fono caldi , 6^,
humidi, & la dolcezza nafice dalla *

mi ilione del ca1d0,0 de 1 fih 11mido;
fóteile

;
perche velocemente vola

al cuore,& indififiparge perle ve-

ne.
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ne>& arterie in tutto il corpo > ac^

cefo, perche con grandifiima ve-

hemenza s-accende, conuertendo

il fangue di quelle vene,-oue egli

pafla nella fognatura. Nel terzo*

luogo poi fi confiderà il vifibile; Se

quello apprertb- il noftro Geome-

tra altro non è, che ramata .

Ser. Vifibile altro non è, che la

cofa vifibile, laqual'è veduta me-

diamela luce,e’l colore,fiche può
verificar fi in tutte lecofe, c’hanno'

corpo, e colore; perche adunque

volereiche fola l’amata fia vifibile,

quafì che Taltre cofe fiano inui-

fibili?

Gio. Vi parerebbe cofi gran me-

rauiglia ? Sappiate,che Amore ha

maggior virtiidi quella pietra En-

tropia, che rende inuifibile > poi-

ché dice l’Ariofto :

gu che thttcm vede.Amor lifi iiwifbite,.

jS Ptntifiil fi veder'Amore

.

Ma g io diflijche nelle fcole araoro-

fe fi concluda,che l’ama|a fia il vi-

fibile, ciò sinrenda. per eccellen-

za; nè però cade laeonfequenza,

chcl’altre cole fiano iauifibiU i fit

pì
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in vero qual cofa cerca con mag-

gior ardore,& con maggior auidi-

ta defidera ramante, che di veder

l’amata , all’hora gode fopremo

contento,all’hora fi chiama felice,

che gli è concedo di fifare gli oc-'

chi ne’ lumi dell’amata . Cofi Ve-

ronicaGambata nel veder l’amor

fuo chiamaua foaui le pene,& dol~

ci gli affanni, .

Dal veder voi occhi ferva* » t chiami

ÌXafte vn piacer ne Falma,vngaudio tate.

Ch'ogni pena,ogni afannojgui gran male

Sonni tengo, e chiamo dolci, e coti.

Cofi il Sannazaro prillo del lume
del fuo bel Sole guidaua fra le te*

nebrc angofciofa vita_».

Sentati inio Sole iti tenebre, e martiri 0

In logo piato,efiletario horrore Trapajfo

Còfi il Vernerò confeffa hauere

eratià fingolare riceuuto effendoli

dalla fua Dea flato permeffo di

poterla longamente roirare,& de-

riderà hauer tanti occhi quanti ri-

tuccuano in Argo..
6}t**l m'ì gratia madonna heggùcke’n voi

Tener pcjfo à mia voglia il guardo fife ì

ftfh perche non fon Argo, e fiero poi ?

Cofi

Digitized by Google



rf* Della Magia d'^4more

Coli delìderaua quel gentil*

A

man
te hauere tantiocchi,quanti fonot
lumi del Cielo» per poter meglio
mirare la beltd deiramato volto

.

Quindi è» che le Doiinequafi per
naturale inftintOipercorrifponde-

re al delìderio de gli amanti,affet-
tano refferemfratej onde con tan-
to artificioprocurano dicomparer
con bella & fuperbamolira, fen-
tendo immenfaconlolatione dal-
Teffer vagheggiate.. Per quello il

Taffo introduce Armida, che con-:

tanto fallo s’apprefenta ali’efferci-

to di Goffredo e gode di trarre à le:

con dolce forza gli occhi di cia~-

fcun, dicendo i
"

. 1 ' ; * * . . *;

lodata pajfa, $ 'Vagheggiata Armida
Fra le cupide turbe, t fi ricmde ;

JJe‘1moftm gtà,ben che’nftto cor ne riddi,

E ne dtjfigni alte vittorie, e prede»
i

Nefquartoluogo ITcófidcra il me-
zo del vedere ilquale non è limile

à gli altri, poiché imezi de gli altri

quattro fenli fonamateriàli) come
del tatto la carne , ò fimile corpo-
rea materia»dell’odorato il vapo-
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• re,dèi guflo l’humido,& dell’vdi-

to l’aere,che fi moue ; ma il mezo
della villa è chiarezza,& (plédore

fpiritual tralparente, mediante il-

quale rocchio vede tutte le cole,

che fono neirvltima circonferenza

del mondo , &: mediante la luce

comprènde tutti i corpi con le lue

diftanze, colori, chiarezza , gran*

dezzà,figura, numero,ffti,e moti,

& coli comprende qual fia la per-

fetta corp'orea bellezzacome di*

inoltrai *
r *

La fpezie vifibile poi è la vera

fimiiitndinedellacofavchefi vede
rapprefentante riftcfia cofa al fen-

fo,& quella è 1 imagine dellacofa

amata, che ne i lucidi (pecchi, ò
nelle pure,e criflallineonde è tal* -

bora airAmante concedo di ve-

dere,come fu a Giulio Camillo,che
tutto lieto perciò fi pofe d cantare

quel Sonetto .

ducendo jfiecchio à la mia Lidia varia.

Coli mentre Armida fedenda tra I
fioridel fuo delitiofo giardino,mi-

randonel terfocriftallo i’imagine

della fua bellezza, gli ornamenti
di
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ì&f J)fila Magia d’jfmre

di quella componeua ; Rina!*

dofpecchiandofi ne* Tuoi lucidiflU

mi lumi gli occhi dèiGemente ci-

feaua_*. .

Con faci etti ridenti, ti con Accef

e

hitrme in voti oggetti vn foie oggetto e

MB* del vetro et fe f* Rocchio, od egli

Gli occhi dèlti

<

/treni à fe fategli»

Io fpecchio finalmente' è ra cor-»

pò, che riflèttendo la fpezie dèlia

eofavifibile larapprefentaal fen-

fo ; & di qucfto,come buon mini-*

ftro d’Amore fi preuagliono mol-

to quelleDònne, che frequentano

le fcole amorose 5 poàche in que-

fio mirandoli le belle , maggior-»

mente belle con l’artificio<n ren*

dono* & le brutte vanno emen-

dando con Parte i falli della natn-

fa .
Quindi imparano gli Amanti

à fpecchiarfi nei volti dèlfamate

loro ; & ramatej^odonodi vede-

re quafi in puriflìrao fpecchio ri-

tratte le bellezze loro nei verfi de

gli Amanti, oue lòno per rifplen-

dere eternamente; onde ben po-

teua dire quel Poetai .

I J^eccitiO, cbc‘1 difetto emende -

PA
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De gU anni tifià mefite entro k marcar-
Le tue bellette in nulla parte cjflfe . (mi

E può bcnchiamarfi felice qitella,

-dcui dal Cielo è dato in forte A-
mante, c{ie le fue bellette con vi-

nari carmi rapprefen ti; poiché coli

faranno anco ne i fecoli venturi
mirate,& ammirate lebellezze lo-

ro; nè Toccbio interno,che in dot-
te, e vaghe compofitioni le vede,

& vedrò rilucere, potrò giamaief-
feringannato.

Ser. Defideroi punto incedere

in qual modo rocchio s’inganni,

poiché vediamo molte vòlte vna
cofa per l’altra prenderli .

Gio. L’occhio fi può veramente
ingannare per tre cagioni ; la pri-

ma fe la luce della cofa vifibile fu-

pera di gran lunga la luce dell’oc-

chiojcome lo fplcndor del Sole per
efler molto maggiore del lume de
.gli occhi noftn gii abbaglia ; cofi

reftano abbagliati gli occhi del-

-l’Àmante dalla Iuce,chenafcedal
la beltà dell’amata,e pere iò l’An-
guillara comparando ia fua Dea
coi Soie concludo*

Stuelli
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166 Detta Magia d'amore

Quelli abbagli* eizfcUn, che'l mirififo ;

Quafta 4ct f'Aoi bei lumi vn lume infondo

Che non lafcia,ch'altrui gli occhi vi giri •

La feconda per la dillanza tra l’oc

chioela cofa viabile,onde {olien-

te l’amante vede comparere alla

fìneftra chi per la dillanza giudica

effere l’amato oggetto de’ Tuoi pen

fieri , & auicinandofi rimane con

moltocordogliodelufo.

Laterza peri’imaginatione, &
imprellione dell’animo ;~onde l’a-

mante, la cui anima è follecitata

dal delio, il cuore pollo in forfè

dalla fperanza , i fenli sbigottiti

dal timore , & egli pieno di melli-

tia,agitato da quelle quattro per-

turbationi Uà Tempre inuolto in

continuo penderò,che li conuerte

in imaginatione filfa , laquale li li

parer di veder Tempre l’idolo Tuo

ama' o,e di ragionar Teco, coli Vir-

gilio dice, che Didone vedeua, &
vdiua l’amato Enea, fe ben daini

Tua prefenza lontano, e da.quella

imaginatione hanno origine i fo-

gni àolciflimi de gli Amanti,onde
ì’accefa Bradamante odiando la

luce.



Dialogo Trimo . i

!uce,defideraua dormire tempre in
si foaue inganno, dicendo

.

Se l dormir mi da gaudio,e'l veggiar guai

,

Pofsio dormir ferina defiarmi mai

.

Et il Veniero fi lamenta, che’l Sole
dettandolo gli habbia leuato dalle
focofe braccia la fua Dea.

uìhi, che mentre l'abbraccio, e pien d'ardore
Za Aringo, inuido il Sol rattomi defia.

.

Che ferendomi gli occhi, vecifeti core ,

Et Giulio Camillo in uolto nelme-
defmo foaue errore cofi fi doleua

•

Deh chi mi ruppe il forino al gran btfogno ,£ da le braccia mie da notti ardori
Truffe il mio bene f

Scr* Ritornando al vedere e-
ttrinttco, intenderei volontieri in
quanti modi fi puodire,cherhuo-
mo veda_>

.

Ciò. In tre maniere. La prima
direttamente, ch’équando l’ama-
ta riuoJge amoro/amente il raggio
vifiuonell aman te.La feconda per
refleflione, che fi fiì nei corpi po-
hti per arte,o per natura,come fo-
no 1 (pecchi, & i puri criftalli dej-
1 onde* Cotti Narcifo fpecchian-
dofi nel criftallino fonte,di fe Refi

fo..

Digitized by GoOgI<
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fo s’accefe ; coli Stefano Santini

prega Tacque chiare,e lucenti,che

non apprefentino affamata Nin-
fa il Tuo volto sì leggiadro e bello,

concludendo j

Peh fite,à lei membrmdo di Nuni/o

,

Cheincno Ami fe /Icjfa.el fio belvifi.

I.a terza è per refrattione, la quale

lì fà per mezzo d’vn’altro corpo

diafano, come quàdo Tocchio ve-

de alcuna cofa fotto 1 ’acq ua • Così

Ja bella Salmace gode vedendo
l’ignude membra del vago fan-

ciullo, non elfendole contefa sì

dolce vifta dalle lucenti acque del

fuo fonte ; onde il Poeta-.

Entra ei nt ?acque chrfiottine, e chiare

,

D<n*eà la Ntnfi* il finte non contende »

Che tOjJ'a a quel bel corpo pinetrare

Con Catino, <.he sì cupido v intende .

Infogna poi anche Amore dalle

qualità de gli occhi la natura de
gii amanti ; poiché chi ha il cer-

chio dell’occhio roffo, & huniido
ama d’amore feruente le Donne,
il (ìmile de gli occhi grandi, e rof-

&ggianti,& fc quando mirano fìfo

vi
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biologo ‘Primo* ì6f
„ *

vi appare humiditi,in quelloè ec-

cedo d’amore il guardare con gli

occhi non in tutto aperti, & con
inclinationedelcapoi man man-
ca è legno di libidinofo, quelli

c’hanno poca villa, fucilméte s'in-

namorano,& molto prima coloro,

la cui potenza villua è ottima. Di-
mollra egli parimente come non
minor forza de' viui raggi dei lu-

mi habbiano le lagrime per accen-

dere vn cuore, ilche ben conobbe
il Guidicrioni quando dillo.

Scaldi** Amor m' chiari amati lumi

Suo' acuti Jlrai d vn* pietà fcruente »

Per piu ft.ro ajfAirmi il cor dolente ,

Ment , em vfeian duo lagrimefi fiumi

.

E certo, che tra tutti gli artifici

d’Amore potétiflimo è quello deile

lagrime, poiché qual cuore può ef-

fersì adatnantino,qual penderò sì

gelido, & qual animosi fiero, che
non fi muouai pieci, vedendo in

atto dogliofo piangere vna bella

Donna, & indi ('perche la pieti .c

melfaggiera d’Amore^non fi muo-
ua ad amarla, e in vero.

U Hot
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17° Della Magia d'anitre

Hor che non può di bell* donna ri piante ì

Così mentre ["abbandonata Aria-
na piange ["infelice Tuo flato,ecco
Bacco che tutto pietofo s'infiam-

ma delfamor Tuo, ond’ella Fatta

fpòfa d’vn Dio,vede fplendere nel

Cielo la ricca corona daVenere in

dono riceuuta • Cofi la dogliofa

Olimpiaefpofla al moftro marino,
dellando con le cadenti lagrime
pietà nel pettodel gioiianetto Re
d’Irianda, s’acquifìa il Tuo amore*
e dal centro delle miferìe è fubli-

mataal folio Regale, la forza del

cui pianto fiìefpreflfa dairArioflo

mirabilmente concludendo

.

Così à. le belle lagrime, ie piume

Si bagna Amor, e gode ab chiaro lume .

O miracolo d’Amore,che dalle la-

grime caua il fuoco , & accende

nell’onde del pianto i cuori,& can

giando bene fpeffo le lagrime in

dolciffimo nettare, fà che gli amati

ti non hanno da inuidiare fam-

brofià,che fuole Venere tra i folen-

ni apparati del fuo natale ne* deli-

tibfi giardini alla gran menfa de*

Dei tutta cortefeminiflraro.

Come
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Dialogo Trimo. 1 7.T

Come jCmore fìa *Aritbmetico .

Cap. V /.

O r c h e il S. Gio-
uàni vide» che tutti

quei gentirhuomi-
nidopò vn breuc,e

piaceuole motteg-
giare pattato gra-

'

tiofaméte fra loro, pendemmo con
molta attentione dalle Tue labbra,
cofi ditte. O Amore quanto è gra ri-

de^ incomparabile il tuo potere,

& fenzaettempiolatua fapienza.
Tu il corfo della machina celette
rendi continuo,éconcorde . Tu v-

'

nifei gli.elementi, & l’vno nell’al-

tro con perpetuagenerationerraf-
formi. Tu non pur ne gli huomini,
ma nelle piiìvelenoiè ferpi, c nel-
le piti crude fiere gli amorott tuoi
mfìutti dolcenicnte fpw rgi. Ondo

La bifeia lajfi il fio veleno, e cono
Cupida al ftto amatore

,

V*n le Ttgri in Amore,
Ama il Leon fiperbo .

P con maggior marauiglia nelle
‘ H 2 infen-
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tji Ùeìla Magia d’dimore
7 *

infetidite piante la tua potenza di-

moftrfie però vegliamo,che amp-
rofamente..»

.

' ' • '

.

*

La vite s auuiticchia al fuo marita ,

VAbete ama 4'Abete, il Pinoii Pino.

Onde ben finfero Ì Poeti, che da
te fù vinto alle braccia Pan, che
lignifica il tutto, per dimoftrare,

che fuperi tutte Je cofè,& che na-

fceftiad vn parto con la vittoria;

E con ragione dalla fatidica Dio-
tema falli ornato del titolo di Sa-

piente, pofciache in ogni facoltà,

arte,& efercitio fei óiadflro,e gui-

da.Onde tu Eccellente Arithmeti-

co gii inuitafi:i il fomnpfabrica-

tore di tutte le cofei mandare dal-

l’àmpio fuo feno co ragione Arìth-

metjca quefto grande inltromento

mondano tra tante varietà di cofc

merauigliofaméte in fe fielfo con-

corde, e peròitefideue la gloria

d’hauere ritrouata i’Arithmetica,

difciplinatratutte farti liberali^

le fcienze contemplatrici principa-

leje veramente diuina_>.

Ser. Parnai hauer letto , ch'el-

la
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BUtozo ¥rìm . * 17$

la folle rkrouata da gii Arabi, c

non da Amoro

.

Sono fiati altri , c’hanno detto,

* ch’ella fù in uentata da cattiuo dè-
mone infieme eoi giuoco de’ dadi;

ma fi come non folo tra te Sacre

. Lettere Hebraiche , e Chriftiane,

ma ancora trai documentidi Pla-

tone riluce quefta verità, eh’Amo-
re habbia inuitato^c fpinto Diod

t faferieare il mondo; Così è indubi-

tata concltrfione, ch’egli fiaftat»

autore deU’Arithmetica , e{Tendo

ch’ella con voce Greca è così detta

quali arte di numerare,e pure Dio-

ereòli mondo con ragione di tur-

mero, di pefo,edi mifura, inten-

dendoli per i numeri , Le fpezie

delle colè naturali, & le forme fo*

ftantSali, come più volte nelle Sa-

cre carte,& appretto Platonici do-
ttete hauer veduto; Ondei Pittaì-

gorici dittero,tutte le colè etter fat-

te co’ numeri . Qmndi è,che fi co-
me l’vn© è principio di numero^
coli per far conofcere>ehe daAmo
re è tenuto il principio dell’arte

del n urnerarc^egjiè lignificato pet
a ? *><>,
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„ 1 74 Bella Magia d'amore

l’vno, perche eflendo l’vno indi-

uifibile è (imbolo dell’amore. Et in

,
vero fé Tanima s’accopia al corpo
Icon certa ragione di numeri, chi

{
n’e cagione fé non Amoro ?

E s’e concedo il poser4MH?.tTJ-
re folamenteairhriomocon tanta
-foi gloria, che dimandato Plato-

ne, perch’egli (ìa animale fàpien-

.tiflimo, rilpofe, perche si numera-
-re,quello anche èeffetto d’amore»
che Dio ha voluto dimoftrare più
airhuomo,che i gli altri animali »

jMa qual dubbio puòriffedere nel

petto voflro ; Se Amore in legna

per via di numerii peruenire alla

cognitionedelia vera bellezza; fa-

qual è vnico oggetto de’ veri am-

manti?Onde Pitagora diceuaiche
• la cogn ìtione di numeri è quella

verace (apienza,che ver/a attorno

da bel fezza prima incorotta, e di-

uìna.da’ ciii fanti raggi abbellite,

& iliufirate tutte lecole ci muita~

no, econ dolceforzaci violentano
ad amarle^*,
"

' Ser. Piacemi hauer intela,, cò-
me rArithmctica riconofca l-oti*.

v *
- gìne.

Digitized by Google



Dialogò ?YÌmt+
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"171

gine da Amore^ hora volentieri in-

tenderei in qual modo egli infe-

gni jl Tuoi legnaci quella difei-

plina_,*

Gio. Dimolirà Amore a ’ fuoi di-

(cepoli quai fiano i principijArith-

metici,proponendo primieramen-
te, che l’vnitd è tale, che fecondo
cllaognicofafidiceefTervna; Etr

quellaaltro non dinotare, che l*i~

fteflo Amore,, iliqual è tèmprevno
{tè ben opera vari effètti,)& /pen-
de ogni hora le fue forze per far
nafeere vinone,& però li fu detto
forza: vnitiua,& nodo, che indif-

fòlubilmente lega, poichei*aman-
te gode di tenere ròcchio inter-

no filo, ogni Bora nella dia Dea»
come in fe deiroi& d&eosì dolce»,

& foaue penfieronafee quell’vnio-
ne , che nOn li può feiogliere fe

non per morte ; Onde ben potè*;

«a dire TAngelica Oriana_i

Geme la litee ftk col. raggio vnit*
Gol corpo talma,e co’l calore il fica»
GpJ* ftk con liLtnia la veftra vita.

* • i .
* '

,
* * 4* »

, *

Infognando parimente, che fTco*

H. 4 me
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176 bella Magia <fAmore

me tutti i numeri fono delia vnitd

congiuntinoli nell’vnione amoro-

si tutti i coutenti,& le feliciti fono

congiunte ; & però mentre con

. amorofo furto Gioue s’vnifce alla

„ bella Alcmena, tante confolationi

. fente egli congiunte in quella v-

„ nione, che allarga per io corfo di

due notti i termini di quella not-

ate; ilehe da tutti gli amanti, che

* in sì piaceitole vnione iì rittoua-

no é fluidamente bramato : (co-

prendo ancora > che’ 1 ;numero jè

rmoltitudine fatto d’vniti, & che

-quefto «^intende efler'il numero

.de piaceri , liquali dail’vnion?

amorofa derinano. -Et fi come il

^numerare altro non è » ch’efpri-

mere quanto,fia vn numero; cofi

dnfegna a* Tuoi difcepolUome nei

'dolci dimorfi, che fanno con l’a-

bate loro rtunrerando le peney i

martiri* gli atti di fertfità, e miJr

le altri accidenti *
portano ne i

petti loro desiare pietà > dafla-

quale bene, (pedo Porgono poi

amorofe fiamme; coli tanti no-

fciliflìmi {piriti annovietando eoa

: ., put^

Digitized by Google



dialogo Trìtno . tjf

purgato ftik le padroni amofofe»*

$>’hanno aperta la via alla gradai

delle loro Diuei coli la belfifl?^ -

ma Laura riuolfe amorofamente
i lucidi Rimr rreH-auenturato Pe-
trarca^ . ^

Ser: Li fece ancO’piu cari far
uori, fé lafamariferifceil vero*

Gioì Hofempre: giudicato,ch’eli

Li folle vn ’Eempio d’hoaeftdj-mai

come fi fia , tutto aouerrne ate

l’Amante fuo per hauere ben’apr
prefo da Amore a contar Ieggia-

' diramente i fuoi tormenti. La-
feio gli efiempi diGlicera, di Cin-
thia , t di* nuli’altre apprefib,icA

quali gli amanti con queft’arte

hanno operato merauigliofi effet^

ti . Ma varie fono le maniere

,

neileqiiali i (èguaci d’Amore B
preuagliono di quefta difciplina >>

poiché altri mimerano i giorni *
anzi i momenti per giungere ai*

l’hora brainata di poter nuotarci

nel mare delle delitie amorokj’^
Et fe gid fatale Leandro, men*
tre cantando le notti , nellequa*
fi glierà tolto dalla- tempera del

H % mare
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1 78 *77el?a Magìa d’^morr

mare di godere i defiati
4 complef-

fi dell’amata Her©,cofi a lei fcrif-

fo ;

^
» , r

Già fitta- notti ha rimirato ìt CiHo>-

Cb'ìfiMio al mio defìr maggior d vn'anno,.

Ckempio Borea crudet fk bollir tonde».

L’inhamorata Hercr nòn folo le

notti v ma l’hore, & i momenti
annoueraudo tutta ardendo li ri-

fpofè-» •-
-

fi titentre H tdo tirtiir Intìnto/* attendo»

Sofiiro, # Vktore , i momenti cento »

Altri dopò Teffer giunto il termi-

ne pre fifio & vedendoli fcher*

nitfi.fi lamentano d’hauer ninne*

rato i gloriti in vano . Còli la

bella Filli dopò hauer raccolto

l’infedel Deittofòntfe nei Regno*

nella Ci ttifi nel palagio, nel Jet*

tOf nelle- braccia^ e nel cuore, pri-

ma ch’egli inte(a lamotte di Me*

nefteofr parca pérafcdar in Athe*

ne* fi fà promettere che! Tuo ri-

torno farò nel termine d’vn me-
fe ; ma dopò hauer indarno anno*

v: . . > li uera to/
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' mdogn Trimo . tjp

iterate*! giorni , e l’hore, cofi me-
fta. li ferine^..

i »

'• * • 1 ,* . <„

Già l*argentata Cuna inde l se moftr#

' Quattro vette erefcent*,e quattro{cerna.
Nè pero tomiy end'ai contarde 1borei'

Che noi amanti annoveriam sì iene»,

lo non. mi doglio tnnarmi tempo .

- .. .

•
• 1

.

Così fa: caAa Penolope numera*
tanti giorni mefi & anni folo>

aipettandò,edefiderandoii ritor-

no del fno bramato Viifle, & con
miU’àltre faccela Bradamante a-
tiida dei Aio Ruggierocontaua
ancor ellai giorni, &. l’hore, on-
de poi cheftLvicino iitermine Aa*
tUÌCO.> * : , ‘>j; ; *

Stana affrettando d'bera i* bora il mejfd,-

Che £apportale i-Ecco Ruggiero:he viene.

.

Altri annouerano i fauori. riceutitii

dàll’amaee loro y: onde iCaualieri'

/coprono le (oprauefti adorne di

pompoA freghe gli elmivaghi per

leingemofeimprefèi&queiie gen-
tirIndiane: dimoArano il. numero
de gli Amanti, c’hanno compiac-
ciate con le cordelle di varicolori,

che pendono loro dal petto,elfeti*-

-A < H 6 do
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jgo Della Magiad'^mrr

do quella piiì.hAiorata,& inmag’-

giore (lima, che maggior numero
di cordelle porta;, onde fi può ben;

diróv
H vario beriorè ha fempre vario il manto ,,

' Corrit vario il • parer (ti vttrit menti .

%
’

,
*

Altri contenti-deiSìmbolo d’Amo-
re fi chiamano nella loro lealtà fe-

kchperh xiTererad v nsa foi Déado>
nàta il cuor&. Et altritanto mag-
giormente fi gloriano, quanto da
maggior- ìvumero di’amate fi ritra-

ttino fauoriti a

?. Ser., Quelli fono,fecondo il micr

giudiciodiégnidi biafrmvche por*

tana neèla)"puGt^dclla- lingua le

fpoglie deH’amate, trionfandone

c<Xrva iì ti t\iKiiorà biiggiardi in o-

giri òcca(ione,che le gh appreTen-

ta ; a tisi non intendo , che quelli

fiatioveti feguaci d amore, ma piu

collo" fienili :ìhgH;Arabi , che feri*

icona fijgg^ndo';. poiché Amore fi

diletta della Col itudiney perdimo-r

ilxare v ch’egiideue efièt (ecreto >

onde finge il Tallo nella fuu Pauo-

lapaflorale,che Amore fi ritiri fra

i balchi* e trai luoghi più ripolli

t-o ? K d’Ar-
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*; Eìrfogo Trimv.

^Arcadia * $c in rtro è chiaro in-

ficio d’vno, che fra veramente in-*

namorato, s’edi fhì volontieri fo*

lo,e péfofo,fe rugge lecompagnie,

& fé li di-fpìace lafrequenza, por-

che v» vero Amante, nè Sole, nè
Stella,nè Cielo vede mai,ehe li fra

chiaro^no» herbe,non fiorirlo lu-

cidi fónti,noti villa di verdeggiali

te bofco gli èfoanejrna foia chiufo

ne’ Tuoi penfieri,eon gli occhi pre^

gnidi lagrime, ledili leerete valli;

& le più ombrofe feiue ricerca |

Ondechiunqueama feruentemen
te, fe*da alcuno è fcoperto, fnole

odiarlo ,* pofcia, che fare volte, à
non mai i paiefe amote è concef-

fo fd tee iinov ? ;

; .

- «olol.

-
.
{ho*, Poiché per legge d’bono-

re dal publicar quelli fauori ne ri-

fuital infamia allumata, non pur
di biaftno, ìradi cafrigo, giudico

edere de^no colili, che quell'erro-

re,commette A Hora per ritornar

al luogo j*. Ondi partimmo*, inle-

gna ancora il noftro Aritlimeticó

fommarev fottrahere
,
partire , &

^^aoitipliicailoi ? i a-*^ 1 ** •:**

ì»>v*t Sei%
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i£ì DellaMagiadimore

Ser. Noitvi fia grauein gratia -

il dimodrarc , come egli, faccia

quedo
G/oi Fa che gli amanti impara-

nodr fòmmareda vna partei pia-

ceri,i contentanti fauori,c’hanno-
amando riceuuto, & dàlL’àltra par

te le padìoni *i,fofpiri , le lagri-

me , & i torti » c’hanno patito #

Et dipoi, fatte quede fomme IL

fi. fottrahere & rare fono le vol-

te che maggior- fia il- numero-
delie gioie,ma ben pili fpefTo,

quali tempreèmaggiorii numero
de’ tormenti •-Etdipoi ILfi parti-

tevjcMnidendo l’allegrezze in.cadel

li ir* aria Se in.varie chimere , & i

doIorLiapatienzajelperanzajpeo *

ttracnto,.& difperatione ,facendo-
li finalmente moltiplicare le con-
folationl per viiOjOperdue al pili;'

ma i franagli per dieci», per. vinti*

per cinqxianta,e pillisi che tal’ho*

ra vannoin infinito , inmodo che
la nuoua regola dèi Barocci non
badarebbe per leuarne la fomma

.

Str. Douerebbono perqueda
ragione fuggire la Scola dell’amo-

* n*
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^Dialogo Trimo.

rofa Arirhmetica>gid:die canto fi

moltipiiciriole pene,e così pocoi
contenti

. Già* Sapete pure » ch’Amore è

viia dolce forza, & vn fòaue in-

ganno ,& che la fperanfca operai
che fe ben gli amanti fanno, co-

me fi vadinamoltiplicando gli af-

fanni, fperanò pure,che fi debba-* »

no ancora moltiplicarle gioie.01->

tra di quello apprendono quanti
il ninnerò pare fia durabile, e caro
& rimpare odiofo ..

stt\. Anzi gli antichi hanno4

credine edere maggior virtù nét

munero impare ; Onde diceuano
l’impare edere mafehio, St piu ef-

ficace, &il pare femina^».

Gio. Poco importa e(Tendo il*

munero formaaccidentale , e noifc

(bilanciale j ma come li lode , fi

tiene però nelle fcóle amorofe *.

che’l numero pare (Ta più degnò,,

poiché fi come egli fi aùiixle fé ria-

pre in numeri eguali '

y così tìué è

pare ramare , & corrifpondente

i’affetnonerìuiidefìderi, è penfic-

ti, &. i voleri fono vgualj ma li

. . come
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i bctt*Mdgia à*Amore
come il numero impare fi diitide

in numeri ineguali ,, così oue fono
impari gii amanti, e gli affetti* iul
nò può,effeie amore,nè lealtà,per
rinegualitàJoro. Viene però 5nelle
S.cole amorofe: trad.nuoOeri impari*

ineno* dannato il ternario , come
quello r che rapprefentail princi^

’ pio, rnezo,e fin e.de gl i amorofi 'ar-

dori perdocumen rode gli aman-
tiy che debbano ha nere riguardo*
flel principio del loro amore a ri-

uolger i pen fieri in foggetto à (e

contiene noie , adoprar i debiti

mezi per giunger ah deilato fine;,

altrimenti bene fpeffo con pefiìmo

fine-danno compaffioneuole e(lem
pio àgli altri. Così Medea da Già--

fjpne, Arianada Tefeo,Fillida De-
mofonte , & Enone da Paride ri-

mafero ingannate. Hercole cefsò

dalla fua virtù per Iole Achille

depofeTarmi per Brifcida, perle

Annibaie Eoccafione della, vitto-

ria per, vna feminella , Marc’An-
tonio, fprezzò rimperio per Cleo-
patra , Claudio morì in prigione
per Virginia.

, arfe Troia per gli
‘ amori
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* * Dialogo Trimo . i É5

timori illegitimi di Paride : Aga-

mennone > Antioco, e Demetrio

furono morti dalfinique mogli :

Sofonisba prefeil veleno , Adolfo

il Paladino fiì trasformato in vn

mirto , & infiniti altri amanti , de’

'quali altri fono cangiati in varie

forme,& altri fono così effeminati

dietro vn’armento di meretrici ,

ehe da lòro quafi noueflfe Circe yà
Medea fono internamente $ar£

“giatiin beftie^
f

' - ;
.

" ;

;

Quefta è dottrina déFHòftrò

mago, ilquale con dannata Arith-

metica infegna to’l nùmero 'pre-

fi fio di parole,di giorni}d’hore,dÌ

‘varie foglied'herbe, di radici , di

metalli,di piume d*?ccelli,dimem
- bra , & inteftini di animali terrè

ftri,Sc acquatici, d’imagirti di ceri

pofté ai focojdi cartavergine, hot
quadrato , hór di figura sferica fà-

?c vna fornirla di mifture
,
per ope^

rare effetti degni d’eterno biafino»
-quando fortifiero 1 ma io tengo»
thè tutte queftecole fiàno ridico-

le, & inhabili a poter conftritrger

l’amata à trasformarli tìèlltaman-
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i%6 Della Magia i'jitkarz

te* Ma credo bene , che’I numero
ddle lettere. amorofede fintipian;

ti,di fìn-galtij.di iiberalipromefle,e
di mille altri artifìci,/ìa ilvéro/or-
tilegio d’Amore;,Onde mtricordo
hauer ietto,chedue. belliflìme fan-
ciullc.fi gloriauano d’incantar gli
huomini eoa dolcifiìmi, baci, tinti
non, doglio, ma comecredj'o di
bettareamprofo .. E mentre il leg-
giadroClitofp^ finge efier pun-
to dall’ape, & che la bella Leucip*
pe gli appreifa le fòauiflime labra»
per - lanario

; con parole d’incanto^
ecco; che. con; quel 'dolce- atto gli

incan ta; la punturadelcuore; on-
dementre eglifòauemente la ba-
ìcia,elia lidice,checofa faiPandie
ta aiL’incontra iheanrime;&ei ri-
fpoade rincantagionee» ch’io à-
mo eh e,cerea medicare, il mio.
doloreroime Signora mia ,.che di
nnouafón ferito piu granemente»
perche il

J

colpo è difcefoalcnore;;

tignai perrimedio ricerca il tuo for-

cato.E però ben pofiiamo dire,che
abaci fono gl’focàti amorofi; etali
h dimoftrò il Sig.Girolamo Cafoni

Bacìt
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Dialoga Vrimo » 187

' Bari , {èfori ,ev*ci

jlleirnaua» due bocclMnfìeme vnife ,

£ per vn fiat» hamawvita due vite .

*

E in vero

%"** creciC >(b ttUra r
'^jn yn ccr pfa incanti

*D’vn V*gà rifo,e cCvn parlar fimie .

Ilche ben conofcendo la vaga Ar-
mida fi prometteu a di fare

.

Con gli atti dolci, eco’l parlar foaue

Più che con Carte ler Circe, e Medea .
,

* f
<1 * f _ • *

Se ben nella pedona di Rinaldo
finalmente non riiifcìin tutto l’ef-

fetto conforme al fuo penfìero;

poiché mentre egli odiando il filo

dditiofo albergo fe ne fugge,ella

confidando pure nella fua bellez-

za»».

Idfiia gfhlranti, t vuol prcu*r,fevaga>

È fupplice beltà fia miglior maga •

E mi ricordo anche hauer letto

j

trh’e(fendo Filippo Macedone ac-

cefo dell’amore d'vna Donna di

Te figlia, fi publicò, ch'egli era in-

cantato da lei , come venefica ; di

che volendo Olimpia hauer con-’

fcezza , fattala condurre à-fc > &C
vedutala beJJifiìma le difle : còrion

feo i tuoi venefici effer naturali;

v
;

-r volen-

J
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'Ì8S Ditta Magiadimore

volendo dire , che con la fu:r beiti

hatreua incantato il marito . Tale

fu Tracia quella famofa Ninfa,
che-incantando gli huomini con
le fue bellèz*e>£u adorata da Tra- «

ci i Onde la mefta Iflfìl« lèriuenda
jddifleale Giafone diceua_»

,

f-

AL» il vero amor nontorrincanti od herbe »

Ma con beltà, ma con virtù sacyuijla .

E che credete *ch*intendeflfe.De-
rmocrito, mentre introduce Simp-
tra ch’accefa delFamore di Delfi-

de
,
procura con Falloro ardèutr

d’innammarfo . ?-aggiungedò quei
magici detti...

Delfide m'arde. & io quél ' lauro accende-

te* te Deifide mio, ecome ei Jìride

Tra cotefie crefcenti, e viue fiamme *-

Cefi con foco egual arda.il tuo cuore •
. N • t *

^enonche perii lauro ardente el^

la gli offeriua (e medefma vergi*

tie,3c ardènte deiramorfuoj& che
con queftaofferta procuraua d’in~

cantarlo amoroiamento . Onde
bifogna concludere> chealtro non
incanti vn cuore, che vn leggiadra
4tto,vn girard

v
ocd%&; vn feretip
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Dialogo Trino : tSg\

iflò ; nè altro trasformo Aftolfoin

vna inferii bile pianta ; che le finte
f

bellezzed’Alcina,ndlaquule,ha-

uendoin fe peria l’anima,e i fenfi,

villetta. E però quelloè buon A-
rithmetico, che sanumera re gi’in-

,

<*anni delledonnei guardarli da
quelli.

Gio. Molti fono gli artifici del -

.

le Donne
,
grande è la fòrza della

bellezza loro; ma grandiffima pe-

rò è quella d’amore ; Onde fon per

faruiconofcere , com’egli fielfo al-

terandoli vi più volte di giornoin

giorno,ecangiandofi prende nuo-
ne faccie e mione forme ; vi dimo-
flrerò come trasformando gli a-

naanti li faccia dinenire vffignoli,

aquile ,. fenice, falamandre , lauri,

- cigni, fonti, alberi, fiere,& di mil-

l’altre forme . Vi apporterò,che fi

come degli animali altri viuono di

fiamma, altri d odore, & altri d’a-

ria pura, co ficgli fi viuere gli a-

manti dà quella ìuce,che gli infiairii

ma - Vi porrò innanti , com’egli

operi , che delli Tuoi feguaci akr .

perdono il vital calore , e fi raf-

freddano



%po Della Magia d'amore

freddanti come giaccio,altri quali:

cera d i caldi raggidel Sole fidi* .

ftruggono
,
qualecome immobile

pietra fenza polfo, e fenza fpirito

mutulo , & infenfibile fi rimane,

qual è portato da venti fópra le

nubi, & quale nel centràdella ter-

ra , e ne gli abifil più profondi fi

dimora* Vi farò vedere come egli

nella neue fappia celare il foco;

come operi,che i fuoi fcguaci fen-

zà cuore morendo viuano,& eifen

do tormentati dalle fiamme ar-

denti,s*abbruggianocontenti;afl-

zi come le fue pene e i fuoi mar-

tiri fogliono beare gli amanti . Vi

farò toccar con mano, come in vn

momento renda i fuoi difcepoli

morti , e vini , & faccia , che della

morte loro fi pafcano, & che la vi-

ta ogn’hora muoia,& la morte fem

pre viua_> . Vederete come egli

facciala pace òdiofa, l’odioamo-
rofo , la lealtd dilleale , la difiealtd

leale , il timore ficuro , la fperan-

za difperata,il pericolo dolce, la

pazzia fauia , il ripofòtrauaglia-

to, il rifo pieno di pianto, & gra-

ta
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Dialogò Trino, ipi

'ta la difgratia . Conofceretecomc
renda l’amante vn’ombra,^ ope-
ri , che 1 fuo corpo non fìa in parte
alcuna,& dotte Aritrouanon fia,

& oue nbTr^fh-itrouaiui fìa coniti-
finite altre opere meranigliofe ; Et
ve lo rapptefenterò co fi dotto in
tante altre facoltdyche confedere-
te lui edere vero>& incomparabile
mago • Ma perche quelle Cofc vi
faranno diflintaméte polle da me
innanti a’ luoghi loro> però ripi-
gliando il noftro filo ni*accingerei
a 'dimoftrjrui come Amoreha ec-;

celiente Grammatico', le non ve-
defii ,/che Febo deAolb di ripofare
in grembo ad Àmfitrite affretta
Ero, e Piroo, che fé ben fentono
minor fatica nel difendere , fono
però per il longo viaggio fianchi,

^.?n
.

antI * $ard dunque bene d
diferirqnefloragionamento in al-
tra occafìone

.

^r
;
F occaAone fard dimane, e

pollaimane fe d Monfignor fard
in piacere di concedermi quella
grada Angolare • Mi fard Tempre
fauore il fodisfarui, rifpofe Moti-

fign ore,
5
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19* Della Magia d*dimore DiaUU

fìgnore,c tanto maggiormente,

poiché (pero, che con quefti ra-

gionamenti ci leuiamo pian pia-

no ad altra forte d Amore più ca-

ro allo fpirto • Sard 'dùnque con
patto , che finiti quefti ingeniofi

difcorfi afcédiamo il deuoto mon-

te diSanta Augufta , oue dopò i

pij facrifici,e la unifica facra,& vn

pranfo q uale comporterà il luogo,

e rintentione di difeorrere d’ar-

duematerie, potremo andar con-

fiderando la forza , & le caule del-

ramordiuino verfo il genere hu-

mano. E cofi detto, veduto quan-

to folle approuato da tutti cofi pio

penfiero fi leuò dalla Sede, onde
tutti gli altri dr.cciati in piedi,

fatti ì debiti atri di creanza , fé gl i •

india ono dietro, accompagnan-

doloiìnoaile Tue ftanzo.

J L F /X
H * 1 '

t
»

/ v. .

i

efrby GoogleDi


